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REGINA COELI Piazza S. Pietro 
Domenica 12 maggio 2019 
Nel Vangelo di oggi (cfr Gv 10,27-30) 
Gesù si presenta come il vero Pa-
store del popolo di Dio. Egli parla del 
rapporto che lo lega alle pecore del 
gregge, cioè ai suoi discepoli, e insiste 
sul fatto che è un rapporto di cono-
scenza reciproca. «Le mie pecore – dice 
– ascoltano la mia voce e io le conosco 
ed esse mi seguono. Io do loro la vita 
eterna e non andranno perdute» (vv. 
27-28). Leggendo attentamente questa 
frase, vediamo che l’opera di Gesù si 
esplica in alcune azioni: Gesù parla, 
Gesù conosce, Gesù dà la vita eterna, 
Gesù custodisce. Il Buon Pastore – 
Gesù – è attento a ciascuno di noi, ci 
cerca e ci ama, rivolgendoci la sua pa-
rola, conoscendo in profondità i nostri 
cuori, i nostri desideri e le nostre spe-
ranze, come anche i nostri fallimenti e 
le nostre delusioni. Ci accoglie e ci ama 
così come siamo, con i nostri pregi e i 
nostri difetti. Per ciascuno di noi Egli 
“dà la vita eterna”: ci offre cioè la pos-
sibilità di vivere una vita piena, senza 
fine. Inoltre, ci custodisce e ci guida con 
amore, aiutandoci ad attraversare i 
sentieri impervi e le strade talvolta ri-
schiose che si presentano nel cammino 
della vita. Ai verbi e ai gesti che descri-
vono il modo in cui Gesù, il Buon Pa-
store, si relaziona con noi, fanno ri-
scontro i verbi che riguardano le pe-
core, cioè noi: «ascoltano la mia voce», 
«mi seguono». Sono azioni che mo-
strano in che modo noi dobbiamo cor-
rispondere agli atteggiamenti teneri e 
premurosi del Signore. Ascoltare e rico-
noscere la sua voce, infatti, implica in-
timità con Lui, che si consolida nella 
preghiera, nell’incontro cuore a cuore 
con il divino Maestro e Pastore delle 
nostre anime. Questa intimità con 
Gesù, questo essere aperto, parlare 
con Gesù, rafforza in noi il desiderio di 
seguirlo, uscendo dal labirinto dei per-
corsi sbagliati, abbandonando i com-
portamenti egoistici, per incamminarci 
sulle strade nuove della fraternità e del 
dono di noi stessi, ad imitazione di Lui. 
Non dimentichiamo che Gesù è l’unico 
Pastore che ci parla, ci conosce, ci dà la 
vita eterna e ci custodisce. Noi siamo 
l’unico gregge e dobbiamo solo sfor-
zarci di ascoltare la sua voce, mentre 
con amore Egli scruta la sincerità dei 
nostri cuori. E da questa continua inti-
mità con il nostro Pastore, da questo 
colloquio con Lui, scaturisce la gioia di 

seguirlo lasciandoci condurre alla pie-
nezza della vita eterna. Ci rivolgiamo 
ora a Maria, Madre di Cristo Buon Pa-
store. Lei, che ha risposto prontamente 
alla chiamata di Dio, aiuti in particolare 
quanti sono chiamati al sacerdozio e 
alla vita consacrata ad accogliere con 
gioia e disponibilità l’invito di Cristo ad 
essere suoi più diretti collaboratori 
nell’annuncio del Vangelo e nel servizio 
del Regno di Dio in questo nostro 
tempo. 

UDIENZA GENERALE  
Piazza S. Pietro 15 maggio 2019  

Catechesi sul “Padre nostro” 
15. Ma liberaci dal male 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Ec-
coci infine arrivati alla settima do-
manda del “Padre nostro”: «Ma libe-
raci dal male» (Mt 6,13b). Con questa 
espressione, chi prega non solo chiede 
di non essere abbandonato nel tempo 
della tentazione, ma supplica anche di 
essere liberato dal male. Il verbo greco 
originale è molto forte: evoca la pre-
senza del maligno che tende ad affer-
rarci e a morderci (cfr 1 Pt 5,8) e dal 
quale si chiede a Dio la liberazione. 
L’apostolo Pietro dice anche che il ma-
ligno, il diavolo, è intorno a noi come 
un leone furioso, per divorarci, e noi 
chiediamo a Dio di liberarci. Con questa 
duplice supplica: “non abbandonarci” e 
“liberaci”, emerge una caratteristica 
essenziale della preghiera cristiana. 
Gesù insegna ai suoi amici a mettere 
l’invocazione del Padre davanti a tutto, 
anche e specialmente nei momenti in 
cui il maligno fa sentire la sua presenza 
minacciosa. Infatti, la preghiera cri-
stiana non chiude gli occhi sulla vita. È 
una preghiera filiale e non una pre-
ghiera infantile. Non è così infatuata 
della paternità di Dio, da dimenticare 
che il cammino dell’uomo è irto di diffi-
coltà. Se non ci fossero gli ultimi ver-
setti del “Padre nostro” come potreb-
bero pregare i peccatori, i perseguitati, 
i disperati, i morenti? L’ultima peti-
zione è proprio la petizione di noi 
quando saremo nel limite, sempre. C’è 
un male nella nostra vita, che è una 
presenza inoppugnabile. I libri di storia 
sono il desolante catalogo di quanto la 
nostra esistenza in questo mondo sia 
stata un’avventura spesso fallimen-
tare. C’è un male misterioso, che sicu-
ramente non è opera di Dio ma che pe-
netra silenzioso tra le pieghe della sto-
ria. Silenzioso come il serpente che 
porta il veleno silenziosamente. In 

qualche momento pare prendere il so-
pravvento: in certi giorni la sua pre-
senza sembra perfino più nitida di 
quella della misericordia di Dio. 
L’orante non è cieco, e vede limpido 
davanti agli occhi questo male così in-
gombrante, e così in contraddizione 
con il mistero stesso di Dio. Lo scorge 
nella natura, nella storia, perfino nel 
suo stesso cuore. Perché non c’è nes-
suno in mezzo a noi che possa dire di 
essere esente dal male, o di non es-
serne almeno tentato. Tutti noi sap-
piamo cosa è il male; tutti noi sappiamo 
cosa è la tentazione; tutti noi abbiamo 
sperimentato sulla nostra carne la ten-
tazione, di qualsiasi peccato. Ma è il 
tentatore che ci muove e ci spinge al 
male, dicendoci: “fa questo, pensa 
questo, va per quella strada”. L’ultimo 
grido del “Padre nostro” è scagliato 
contro questo male “dalle larghe 
falde”, che tiene sotto il suo ombrello 
le esperienze più diverse: i lutti 
dell’uomo, il dolore innocente, la schia-
vitù, la strumentalizzazione dell’altro, il 
pianto dei bambini innocenti. Tutti 
questi eventi protestano nel cuore 
dell’uomo e diventano voce nell’ultima 
parola della preghiera di Gesù. È pro-
prio nei racconti della Passione che al-
cune espressioni del “Padre nostro” 
trovano la loro eco più impressionante. 
Dice Gesù: «Abbà! Padre! Tutto è pos-
sibile a te: allontana da me questo ca-
lice! Però non ciò che voglio io, ma ciò 
che vuoi tu» (Mc 14,36). Gesù speri-
menta per intero la trafittura del male. 
Non solo la morte, ma la morte di 
croce. Non solo la solitudine, ma anche 
il disprezzo, l’umiliazione. Non solo il 
malanimo, ma anche la crudeltà, l’ac-
canimento contro di Lui. Ecco che cos’è 
l’uomo: un essere votato alla vita, che 
sogna l’amore e il bene, ma che poi 
espone continuamente al male sé 
stesso e i suoi simili, al punto che pos-
siamo essere tentati di disperare 
dell’uomo. Cari fratelli e sorelle, così il 
“Padre nostro” assomiglia a una sinfo-
nia che chiede di compiersi in ciascuno 
di noi. Il cristiano sa quanto soggio-
gante sia il potere del male, e nello 
stesso tempo fa esperienza di quanto 
Gesù, che mai ha ceduto alle sue lusin-
ghe, sia dalla nostra parte e venga in 
nostro aiuto. Così la preghiera di Gesù 
ci lascia la più preziosa delle eredità: la 
presenza del Figlio di Dio che ci ha libe-
rato dal male, lottando per convertirlo. 
Nell’ora del combattimento finale, a 

  
V DOMENICA 
DI PASQUA  
19 maggio 

2019 



Pietro intima di riporre la spada nel fo-
dero, al ladrone pentito assicura il pa-
radiso, a tutti gli uomini che erano in-
torno, inconsapevoli della tragedia che 
si stava consumando, offre una parola 
di pace: «Padre, perdona loro perché 
non sanno quello che fanno» 
(Lc 23,34). Dal perdono di Gesù sulla 

croce scaturisce la pace, la vera pace 
viene dalla croce: è dono del Risorto, 
un dono che ci dà Gesù. Pensate che il 
primo saluto di Gesù risorto è “pace a 
voi”, pace alle vostre anime, ai vostri 
cuori, alle vostre vite. Il Signore ci dà la 
pace, ci dà il perdono ma noi dobbiamo 
chiedere: “liberaci dal male”, per non 

cadere nel male. Questa è la nostra 
speranza, la forza che ci dà Gesù ri-
sorto, che è qui, in mezzo a noi: è qui. 
E’ qui con quella forza che ci dà per an-
dare avanti, e ci promette di liberarci 
dal male.

 
 

19 maggio 
V DOMENICA  
DI PASQUA 
At 14,21b-27;  
Sal 144; Ap 21,1-5a;  
Gv 13,31-33a.34-35 
 

9.30 canneti S. MESSA 
S. Maria Maggiore 
8 -11 S. MESSA                
11 PRIMA COMUNIONE      
16 Battesimo  
Al termine dell’infiorata S. MESSA 

                    INFIORATA  
            DI S. MARIA 
Alle ore 18 ritrovo sotto la quercia di Largo Al-
munecar per la recita del S. Rosario.  
Alle 18.30 si snoda la processione con la sta-
tua della Madonna nostra patrona da Largo 
Almunecar, via Settevene Palo, via Ceretana, 
Piazza A. Moro, via Roma, piazza Risorgi-
mento, via Etruria, piazza Verdi, via Bastioni, 
via Agyllina, via Roma, via e piazza S. Maria, 
fino alla Chiesa di S. Maria Maggiore dove si celebrerà la S. MESSA 

LUNEDI’ 20 MAGGIO S. Bernar-
dino da Siena At 14,5-18; Sal 
113B; Gv 14,21-26 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA                 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 
17 Comunione 1 Lucilla, Cresima 1 Rossella 

MARTEDI’ 21 MAGGIO Ss. Cri-
stoforo Magallanes e cc.  At 14, 
19-28; Sal 144; Gv 14,27-31a 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA           
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 
17 Comunione2 Manuela, Sonia; Cresima1 Stefania, Cresima2 Manila Cresima 2 Cinzia 

MERCOLEDI’ 22 MAGGIO  
S. Rita da Cascia At 15,1-6; Sal 
121; Gv 15,1-8 

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

GIOVEDI’ 23 MAGGIO  
At 15,7-21; Sal 95; Gv 15,9-11 

S. Maria Maggiore 9 S. MESSA             17 Comunione1 Francesca, sr. Helena  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, ADORAZIONE EUCARISTICA.  
                   19 VESPRI E BENEDIZIONE. 21 DIALOGO COL VANGELO 

VENERDI’ 24 MAGGIO  At 15, 
22-31; Sal 56; Gv 15,12-17 

S. Antonio 8 S. MESSA                 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI               
Oratorio S. Michele 16 CORSO ANIMATORI per il centro estivo  

SABATO 25 MAGGIO S. Beda, S. Gregorio VII, S. Maria 
Maddalena de’ Pazzi  At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21 

8 Madonna dei canneti S. MESSA           
S. Maria Maggiore 17.30 Rosario  18 S. MESSA 

26 maggio VI DOMENICA DI PASQUA 
At 15,1-2.22-29; Sal 66; Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-29 

S. Maria Maggiore 8 -11 – 18 S. MESSA                
9.30 canneti S. MESSA                     ELEZIONI EUROPEE 

30 maggio 
CENA DI BENEFICENZA  

“UN TRATTORE PER KAKIRI” – UGANDA 
info e prenotazioni 069952382 - 3206124394 

23 giugno 
INFIORATA  

DEL CORPUS  
DOMINI 


