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REGINA COELI, LAETARE! 
ALLELUIA!  
Quia quem meruisti portare, Al-
leluia! Resurrexit, sicut dixit, Alle-
luia! Ora pro nobis Deum, Alle-
luia! Gaude et laetare, Virgo Maria, 
alleluia! Quia surrexit Dominus 
vere, alleluia!  
Orémus. Deus, qui per resurrectió-
nem Filii tui Dómini nostri Iesu Chri-
sti mundum laetificáre dignátus es, 
praesta, quǽsumus, ut per eius Ge-
netrícem Virginem Maríam per-
pétuae capiámus gáudia vitae. Per 
Christum Dóminum nostrum. Amen. 

 
Esulta Regina del cielo, alleluia!  
Colui che hai portato nel seno, 
alleluia!  È risorto come aveva pre-
detto, alleluia! Prega per noi il Si-
gnore, alleluia! Godi ed esulta Ver-
gine Maria, alleluia! Perché il Si-
gnore è davvero risorto, alleluia! 
Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa 
risurrezione del tuo Figlio hai ridato 
la gioia al mondo intero, per interces-
sione di Maria Vergine, concedi a noi 
di godere la gioia della vita senza 
fine. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 

PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
OMELIA Piazza San Pietro, XXXIV Giornata 
Mondiale della Gioventù, Domenica 14 
aprile 2019 
Le acclamazioni dell’ingresso in Geru-
salemme e l’umiliazione di Gesù. Le 
grida festose e l’accanimento feroce. 
Questo duplice mistero accompagna 
ogni anno l’ingresso nella Settimana 
Santa, nei due momenti caratteristici di 
questa celebrazione: la processione 
con i rami di palma e di ulivo all’inizio e 
poi la solenne lettura del racconto della 
Passione. Lasciamoci coinvolgere in 
questa azione animata dallo Spirito 
Santo, per ottenere quanto abbiamo 
chiesto nella preghiera: di accompa-
gnare con fede il nostro Salvatore nella 
sua via e di avere sempre presente il 
grande insegnamento della sua pas-
sione come modello di vita e di vittoria 
contro lo spirito del male. Gesù ci mo-
stra come affrontare i momenti difficili 
e le tentazioni più insidiose, custo-
dendo nel cuore una pace che non è di-
stacco, non è impassibilità o superomi-
smo, ma è abbandono fiducioso al Pa-
dre e alla sua volontà di salvezza, di 
vita, di misericordia; e, in tutta la sua 

missione, è passato attraverso la tenta-
zione di “fare la sua opera” scegliendo 
Lui il modo e slegandosi dall’obbe-
dienza al Padre. Dall’inizio, nella lotta 
dei quaranta giorni nel deserto, fino 
alla fine, nella Passione, Gesù respinge 
questa tentazione con la fi-
ducia obbediente nel Padre. 
Anche oggi, nel suo ingresso 
in Gerusalemme, Lui ci mo-
stra la via. Perché in 
quell’avvenimento il mali-
gno, il Principe di questo 
mondo aveva una carta da 
giocare: la carta del trionfa-
lismo, e il Signore ha rispo-
sto rimanendo fedele alla 
sua via, la via dell’umiltà. Il 
trionfalismo cerca di avvici-
nare la meta per mezzo di 
scorciatoie, di falsi compro-
messi. Punta a salire sul carro del vinci-
tore. Il trionfalismo vive di gesti e di pa-
role che però non sono passati attra-
verso il crogiolo della croce; si alimenta 
del confronto con gli altri giudicandoli 
sempre peggiori, difettosi, falliti… Una 
forma sottile di trionfalismo è la mon-
danità spirituale, che è il maggior peri-
colo, la tentazione più perfida che mi-
naccia la Chiesa (De Lubac). Gesù ha di-
strutto il trionfalismo con la sua Pas-
sione. Il Signore ha veramente condi-
viso e gioito con il popolo, con i giovani 
che gridavano il suo nome acclaman-
dolo Re e Messia. Il suo cuore godeva 
nel vedere l’entusiasmo e la festa dei 
poveri d’Israele. Al punto che, a quei fa-
risei che gli chiedevano di rimproverare 
i suoi discepoli per le loro scandalose 
acclamazioni, Egli rispose: «Se questi 
taceranno, grideranno le pietre» (Lc 
19,40). Umiltà non vuol dire negare la 
realtà, e Gesù è realmente il Messia, è 
realmente il Re. Ma nello stesso tempo 
il cuore di Cristo è su un’altra via, sulla 
via santa che solo Lui e il Padre cono-
scono: quella che va dalla «condizione 
di Dio» alla «condizione di servo», la via 
dell’umiliazione nell’obbedienza «fino 
alla morte e a una morte di croce» 
(Fil2,6-8). Egli sa che per giungere al 
vero trionfo deve fare spazio a Dio; e 
per fare spazio a Dio c’è un solo modo: 
la spogliazione, lo svuotamento di sé. 
Tacere, pregare, umiliarsi. Con la croce, 
fratelli e sorelle, non si può negoziare, 
o la si abbraccia o la si rifiuta. E con la 
sua umiliazione Gesù ha voluto aprire a 
noi la via della fede e precederci in 
essa. Dietro di Lui, la prima a percor-
rerla è stata sua Madre, Maria, la prima 

discepola. La Vergine e i santi hanno 
dovuto patire per camminare nella 
fede e nella volontà di Dio. Di fronte 
agli avvenimenti duri e dolorosi della 
vita, rispondere con la fede costa «una 
particolare fatica del cuore» (cfr S. Gio-

vanni Paolo II, Enc. Re-
demptoris Mater, 17). 
È la notte della fede. 
Ma solo da questa 
notte spunta l’alba 
della risurrezione. Ai 
piedi della croce, Maria 
ripensò alle parole con 
cui l’Angelo le aveva 
annunciato il suo Fi-
glio: «Sarà grande […]; 
il Signore Dio gli darà il 
trono di Davide suo pa-
dre e regnerà per sem-
pre sulla casa di Gia-

cobbe e il suo regno non avrà fine» (Lc 
1,32-33). Maria sul Golgota si trova di 
fronte alla smentita totale di quella 
promessa: suo Figlio agonizza su una 
croce come un malfattore. Così il trion-
falismo, distrutto dall’umiliazione di 
Gesù, è stato ugualmente distrutto nel 
cuore della Madre; entrambi hanno sa-
puto tacere. Preceduti da Maria, innu-
merevoli santi e sante hanno seguito 
Gesù sulla via dell’umiltà e sulla via 
dell’obbedienza. Oggi, Giornata Mon-
diale della Gioventù, voglio ricordare i 
tanti santi e sante giovani, special-
mente quelli “della porta accanto”, che 
solo Dio conosce, e che a volte Lui ama 
svelarci a sorpresa. Cari giovani, non 
vergognatevi di manifestare il vostro 
entusiasmo per Gesù, di gridare che Lui 
vive, che è la vostra vita. Ma nello 
stesso tempo non abbiate paura di se-
guirlo sulla via della croce. E quando 
sentirete che vi chiede di rinunciare a 
voi stessi, di spogliarvi delle vostre sicu-
rezze, di affidarvi completamente al 
Padre che è nei cieli, allora, cari giovani, 
rallegratevi ed esultate! Siete sulla 
strada del Regno di Dio. Acclamazioni 
festose e accanimento feroce; è im-
pressionante il silenzio di Gesù nella 
sua Passione, vince anche la tentazione 
di rispondere, di essere “mediatico”. 
Nei momenti di oscurità e grande tribo-
lazione bisogna tacere, avere il corag-
gio di tacere, purché sia un tacere mite 
e non rancoroso. La mitezza del silenzio 
ci farà apparire ancora più deboli, più 
umiliati, e allora il demonio, prendendo  
 coraggio, uscirà allo scoperto. Biso-
gnerà resistergli in silenzio, “mante-
nendo la posizione”, ma con lo stesso  
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 atteggiamento di Gesù. Lui sa che la 
guerra è tra Dio e il Principe di questo  
 mondo, e che non si tratta di mettere 
mano alla spada, ma di rimanere calmi, 
saldi nella fede. È l’ora di Dio. E nell’ora 
in cui Dio scende in battaglia, bisogna 
lasciarlo fare. Il nostro posto sicuro 
sarà sotto il manto della Santa Madre 
di Dio. E mentre attendiamo che il Si-
gnore venga e calmi la tempesta (cfr 
Mc 4,37-41), con la nostra silenziosa te-
stimonianza in preghiera, diamo a noi 
stessi e agli altri «ragione della spe-
ranza che è in [noi]» (1 Pt 3,15). Questo 
ci aiuterà a vivere nella santa tensione 
tra la memoria delle promesse, la 
realtà dell’accanimento presente nella 
croce e la speranza della risurrezione. 
 

UDIENZA GENERALE  
Piazza S. Pietro 17 aprile 2019 Pasqua: 

la preghiera al Padre nella prova 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
In queste settimane stiamo riflettendo 
sulla preghiera del “Padre nostro”. Ora, 
alla vigilia del Triduo pasquale, soffer-
miamoci su alcune parole con cui Gesù, 
durante la Passione, ha pregato il Pa-
dre. La prima invocazione avviene 
dopo l’Ultima Cena, quando il Signore, 
«alzati gli occhi al cielo, disse: “Padre, è 
venuta l’ora: glorifica il Figlio tuo – e poi 
– glorificami davanti a te con quella glo-
ria che io avevo presso di te prima che 
il mondo fosse”» (Gv 17,1.5). Gesù do-
manda la gloria, una richiesta che sem-
bra paradossale mentre la Passione è 
alle porte. Di quale gloria si tratta? La 
gloria nella Bibbia, indica il rivelarsi di 
Dio, è il segno distintivo della sua pre-
senza salvatrice fra gli uomini. Ora, 
Gesù è Colui che manifesta in modo de-
finitivo la presenza e la salvezza di Dio. 
E lo fa nella Pasqua: innalzato sulla 
croce, è glorificato (cfr Gv 12,23-33). Lì 
Dio finalmente rivela la sua gloria: to-
glie l’ultimo velo e ci stupisce come mai 
prima. Scopriamo infatti che la gloria di 
Dio è tutta amore: amore puro, folle e 
impensabile, al di là di ogni limite e mi-
sura. Fratelli e sorelle, facciamo nostra 
la preghiera di Gesù: chiediamo al Pa-
dre di togliere i veli ai nostri occhi per-
ché in questi giorni, guardando al Cro-
cifisso, possiamo accogliere che Dio è 
amore. Quante volte lo immaginiamo 
padrone e non Padre, quante volte lo 
pensiamo giudice severo piuttosto che 
Salvatore misericordioso! Ma Dio a Pa-
squa azzera le distanze, mostrandosi 
nell’umiltà di un amore che domanda il 
nostro amore. Noi, dunque, gli diamo 
gloria quando viviamo tutto quel che 
facciamo con amore, quando facciamo 
ogni cosa di cuore, come per Lui (cfr Col 
3,17). La vera gloria è la gloria 
dell’amore, perché è l’unica che dà la 
vita al mondo. Certo, questa gloria è il 
contrario della gloria mondana, che ar-
riva quando si è ammirati, si è lodati, si 
è acclamati: quando io sto al centro 
dell’attenzione. La gloria di Dio, invece, 
è paradossale: niente applausi, niente 

audience. Al centro non c’è l’io, ma l’al-
tro: a Pasqua vediamo infatti che il Pa-
dre glorifica il Figlio mentre il Figlio glo-
rifica il Padre. Nessuno glorifica sé 
stesso. Possiamo chiederci oggi, noi: 
“Qual è la gloria per cui vivo? La mia o 
quella di Dio? Desidero solo ricevere 
dagli altri o anche donare agli altri?”. 
Dopo l’Ultima Cena Gesù entra nel giar-
dino del Getsemani; anche qui prega il 
Padre. Mentre i discepoli non riescono 
a stare svegli e Giuda sta arrivando coi 
soldati, Gesù comincia a sentire «paura 
e angoscia». Prova tutta l’angoscia per 
ciò che lo attende: tradimento, di-
sprezzo, sofferenza, fallimento. È «tri-
ste» e lì, nell’abisso, in quella desola-
zione, rivolge al Padre la parola più te-
nera e dolce: «Abbà», cioè papà (cfr Mc 
14,33-36). Nella prova Gesù ci insegna 
ad abbracciare il Padre, perché nella 
preghiera a Lui c’è la forza di andare 
avanti nel dolore. Nella fatica la pre-
ghiera è sollievo, affidamento, con-
forto. Nell’abbandono di tutti, nella de-
solazione interiore Gesù non è solo, sta 
col Padre. Noi, invece, nei nostri Getse-
mani spesso scegliamo di rimanere soli 
anziché dire “Padre” e affidarci a Lui, 
come Gesù, affidarci alla sua volontà, 
che è il nostro vero bene. Ma quando 
nella prova restiamo chiusi in noi stessi 
ci scaviamo un tunnel dentro, un doloroso 

percorso introverso che ha un’unica dire-
zione: sempre più a fondo in noi stessi. Il 
problema più grande non è il dolore, ma 
come lo si affronta. La solitudine non offre 
vie di uscita; la preghiera sì, perché è rela-
zione, è affidamento. Gesù tutto affida e 
tutto si affida al Padre, portandogli quello 
che sente, appoggiandosi a Lui nella lotta. 
Quando entriamo nei nostri Getsemani – 
ognuno di noi ha i propri Getsemani o li ha 
avuti o li avrà – ricordiamo questo: quando 
entriamo, quando entreremo nel nostro 
Getsemani, ricordiamoci di pregare così: 
“Padre”. Infine, Gesù rivolge al Padre una 
terza preghiera per noi: «Padre perdonali, 
perché non sanno quello che fanno» (Lc 
23,34). Gesù prega per chi è stato malvagio 
con Lui, per i suoi uccisori. Il Vangelo speci-
fica che questa preghiera avviene nel mo-
mento della crocifissione. Era probabil-
mente il momento del dolore più acuto, 
quando a Gesù venivano conficcati i chiodi 
nei polsi e nei piedi. Qui, al vertice del do-
lore, giunge al culmine l’amore: arriva il 
perdono, cioè il dono all’ennesima po-
tenza, che spezza il circolo del male. Cari 
fratelli e sorelle, pregando in questi giorni 
il “Padre nostro”, possiamo chiedere una di 
queste grazie: di vivere le nostre giornate 
per la gloria di Dio, cioè vivere con amore; 
di saperci affidare al Padre nelle prove e 
dire “papà” al Padre e di trovare nell’incon-
tro col Padre il perdono e il coraggio di per-
donare. Ambedue le cose vanno insieme. Il 
Padre ci perdona, ma ci dà il coraggio di po-
ter perdonare. 

21 aprile   DOMENICA DI PASQUA  
               NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 
At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4 opp. 1Cor 5,6-8; Gv 20,1-9 (o Lc 24,13-35) 
S. MESSA  8 – 11 - 18 S. Maria Maggiore   9.30 Madonna dei canneti 
In ogni casa BENEDIZIONE DELLA MENSA E DELLA FAMIGLIA 
con l’acqua nuova del fonte battesimale, usando magari questa 
Preghiera: “La morte e la risurrezione di Gesù hanno aperto per 
noi la speranza della vita nuova, liberata per sempre dal male e 
dalla morte. L’acqua con cui benediciamo la nostra famiglia 
riunita intorno alla mensa nel giorno della Pasqua di Cristo Ri-
sorto risvegli in noi il desiderio di appartenere a Lui, che rende 
possibile la conversione del cuore, il perdono e la pace.   Nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo. Amen. Alleluia!  
22 aprile LUNEDÌ DELL’ANGELO - OTTAVA DI PASQUA 
9 Madonna dei Canneti   S. MESSA           11 - 18  S. Maria Maggiore  S. MESSA 
23 aprile MARTEDÌ DELL’OTTAVA DI PASQUA 
8  Madonna dei Canneti  S. MESSA    S. Michele 17.30 ROSARIO 18  S.MESSA 
24 aprile MERCOLEDÌ DELL’OTTAVA DI PASQUA 
S. Michele 17.30 ROSARIO - 18 S. MESSA     19 Oratorio S. Michele S. MESSA 
16 Oratorio S. Michele  FESTA DEL CATECHISMO DI PASQUA   
25 aprile GIOVEDÌ DELL’OTTAVA DI PASQUA  
9.30 S. M. Maggiore S. MESSA e commemorazione dei caduti per la Liberazione            
S. Michele 17.30 ROSARIO - 18  S. MESSA, VESPRI 
26 aprile VENERDÌ DELL’OTTAVA DI PASQUA                  
8  S. Antonio  S. MESSA           S. Michele 17.30 ROSARIO - 18  S. MESSA, VESPRI 
27 aprile SABATO DELL’OTTAVA DI PASQUA  
8 Canneti   S. MESSA                    S. Maria Maggiore 11 Matrimonio 
S. Maria Maggiore 17.30 ROSARIO - 18  S. MESSA 
28 aprile   II DOMENICA DI PASQUA   
                    “DELLA DIVINA MISERICORDIA” 
At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4 opp. 1Cor 5,6-8; Gv 20,1-9 (sera: Lc 24,13-35) 
S. Maria Maggiore 8 – 11 - 18 S. MESSA               12   Battesimo   
                   9.30 Madonna dei canneti  S. MESSA    


