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REGINA COELI Piazza S. Pietro 
Domenica 26 maggio 2019 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il 
Vangelo di questa VI domenica di Pa-
squa ci presenta un brano del discorso 
che Gesù ha rivolto agli Apostoli nell’Ul-
tima Cena (cfr Gv 14,23-29). Egli parla 
dell’opera dello Spirito Santo e fa una 
promessa: «Il Paraclito, lo Spirito Santo 
che il Padre manderà nel mio nome, lui 
vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà 
tutto ciò che io vi ho detto» (v. 26). 
Mentre si avvicina il momento della 
croce, Gesù rassicura gli Apostoli che 
non rimarranno soli: con loro ci sarà 
sempre lo Spirito Santo, il Paraclito, che 
li sosterrà nella missione di portare il 
Vangelo in tutto il mondo. Nella lingua 
originale greca, il termine “Paraclito” 
sta a significare colui che si pone ac-
canto, per sostenere e consolare. Gesù 
ritorna al Padre, ma continua ad istruire 
e animare i suoi discepoli mediante 
l’azione dello Spirito Santo. In che cosa 
consiste la missione dello Spirito Santo 
che Gesù promette in dono? Lo dice Lui 
stesso: «Egli vi insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». 
Nel corso della sua vita terrena, Gesù ha 
già trasmesso tutto quanto voleva affi-
dare agli Apostoli: ha portato a compi-
mento la Rivelazione divina, cioè tutto 
ciò che il Padre voleva dire all’umanità 
con l’incarnazione del Figlio. Il compito 
dello Spirito Santo è quello di far ricor-
dare, cioè far comprendere in pienezza 
e indurre ad attuare concretamente gli 
insegnamenti di Gesù. E proprio questa 
è anche la missione della Chiesa, che la 
realizza attraverso un preciso stile di 
vita, caratterizzato da alcune esigenze: 
la fede nel Signore e l’osservanza della 
sua Parola; la docilità all’azione dello 
Spirito, che rende continuamente vivo 
e presente il Signore Risorto; l’acco-
glienza della sua pace e la testimo-
nianza resa ad essa con un atteggia-
mento di apertura e di incontro con l’al-
tro. Per realizzare tutto ciò la Chiesa 
non può rimanere statica, ma, con la 
partecipazione attiva di ciascun battez-
zato, è chiamata ad agire come una co-
munità in cammino, animata e sorretta 
dalla luce e dalla forza dello Spirito 
Santo che fa nuove tutte le cose. Si 
tratta di liberarsi dai legami mondani 
rappresentati dalle nostre vedute, dalle 
nostre strategie, dai nostri obiettivi, che 
spesso appesantiscono il cammino di 
fede, e porci in docile ascolto della Pa-
rola del Signore. Così è lo Spirito di Dio 
a guidarci e a guidare la Chiesa, affinché 

di essa risplenda l’autentico volto, bello 
e luminoso, voluto da Cristo. Il Signore 
oggi ci invita ad aprire il cuore al dono 
dello Spirito Santo, affinché ci guidi nei 
sentieri della storia. Egli, giorno per 
giorno, ci educa alla logica del Vangelo, 
la logica dell’amore accogliente, “inse-
gnandoci ogni cosa” e “ricordandoci 
tutto ciò che il Signore ci ha detto”. Ma-
ria, che in questo mese di maggio vene-
riamo e preghiamo con devozione spe-
ciale come nostra madre celeste, pro-
tegga sempre la Chiesa e l’intera uma-
nità. Lei che, con fede umile e corag-
giosa, ha cooperato pienamente con lo 
Spirito Santo per l’Incarnazione del Fi-
glio di Dio, aiuti anche noi a lasciarci 
istruire e guidare dal Paraclito, perché 
possiamo accogliere la Parola di Dio e 
testimoniarla con la nostra vita. 

 
 

UDIENZA GENERALE  
Piazza S. Pietro 29 maggio 2019  

Catechesi sugli Atti degli Apostoli: 1. 
Si mostrò ad essi vivo… e ordinò loro… 
di attendere l’adempimento della pro-

messa del Padre» (At 1,3.4). 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Iniziamo oggi un percorso di catechesi 
attraverso il Libro degli Atti degli Apo-
stoli. Questo libro biblico, scritto da San 
Luca evangelista, ci parla del viaggio – 
di un viaggio: ma di quale viaggio? Del 
viaggio del Vangelo nel mondo e ci mo-
stra il meraviglioso connubio tra la Pa-
rola di Dio e lo Spirito Santo che inau-
gura il tempo dell’evangelizzazione. I 
protagonisti degli Atti sono proprio una 
“coppia” vivace ed efficace: la Parola e 
lo Spirito. Dio «manda sulla terra il suo 

messaggio» e «la sua parola corre ve-
loce» - dice il Salmo (147,4). La Parola di 
Dio corre, è dinamica, irriga ogni ter-
reno su cui cade. E qual è la sua forza? 
San Luca ci dice che la parola umana di-
venta efficace non grazie alla retorica, 
che è l’arte del bel parlare, ma grazie 
allo Spirito Santo, che è la dýnamis di 
Dio, la dinamica di Dio, la sua forza, che 
ha il potere di purificare la parola, di 
renderla apportatrice di vita. Per esem-
pio, nella Bibbia ci sono storie, parole 
umane; ma qual è la differenza tra la 
Bibbia e un libro di storia? Che le parole 
della Bibbia sono prese dallo Spirito 
Santo il quale dà una forza molto 
grande, una forza diversa e ci aiuta af-
finché quella parola sia seme di santità, 
seme di vita, sia efficace. Quando lo Spi-
rito visita la parola umana essa diventa 
dinamica, come “dinamite”, capace 
cioè di accendere i cuori e di far saltare 
schemi, resistenze e muri di divisione, 
aprendo vie nuove e dilatando i confini 
del popolo di Dio. E questo lo vedremo 
nel percorso di queste catechesi, nel li-
bro degli Atti degli Apostoli. Colui che 
dà sonorità vibrante e incisività alla no-
stra parola umana così fragile, capace 
persino di mentire e di sottrarsi alle 
proprie responsabilità, è solo lo Spirito 
Santo, per mezzo del quale il Figlio di 
Dio è stato generato; lo Spirito che lo ha 
unto e sostenuto nella missione; lo Spi-
rito grazie al quale ha scelto i suoi apo-
stoli e che ha garantito al loro annuncio 
la perseveranza e la fecondità, come le 
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garantisce oggi anche al nostro annun-
cio. Il Vangelo si conclude con la risur-
rezione e l’ascensione di Gesù, e la 
trama narrativa degli Atti degli Apostoli 
parte proprio da qui, dalla sovrabbon-
danza della vita del Risorto trasfusa 
nella sua Chiesa. San Luca ci dice che 
Gesù «si mostrò … vivo, dopo la sua 
passione, con molte prove, durante 
quaranta giorni, apparendo … e par-
lando delle cose riguardanti il regno di 
Dio» (At 1,3). Il Risorto, Gesù Risorto 
compie gesti umanissimi, come il condi-
videre il pasto con i suoi, e li invita a vi-
vere fiduciosi l’attesa del compimento 
della promessa del Padre: «sarete bat-
tezzati in Spirito Santo» (At 1,5). Il bat-
tesimo nello Spirito Santo, infatti, è 
l’esperienza che ci permette di entrare 
in una comunione personale con Dio e 
di partecipare alla sua volontà salvifica 
universale, acquistando la dote della 
parresia, il coraggio, cioè la capacità di 
pronunciare una parola “da figli di Dio”, 
non solo da uomini, ma da figli di Dio: 
una parola limpida, libera, efficace, 
piena d’amore per Cristo e per i fratelli. 
Non c’è dunque da lottare per guada-
gnarsi o meritare il dono di Dio. Tutto è 
dato gratuitamente e a suo tempo. Il Si-
gnore dà tutto gratuitamente. La sal-
vezza non si compra, non si paga: è un 
dono gratuito. Dinanzi all’ansia di cono-
scere anticipatamente il tempo in cui 
accadranno gli eventi da Lui annunciati, 
Gesù risponde ai suoi: «Non spetta a voi 
conoscere tempi o momenti che il Pa-

dre ha riservato al suo potere, ma rice-
verete la forza dallo Spirito Santo che 
scenderà su di voi, e di me sarete testi-
moni a Gerusalemme, in tutta la Giudea 
e la Samaria e fino ai confini della terra» 
(At 1,7-8). Il Risorto invita i suoi a non 
vivere con ansia il presente, ma a fare 
alleanza con il tempo, a saper attendere 
il dipanarsi di una storia sacra che non 
si è interrotta ma che avanza, va sem-
pre avanti; a saper attendere i “passi” di 
Dio, Signore del tempo e dello spazio. Il 
Risorto invita i suoi a non “fabbricare” 
da sé la missione, ma ad attendere che 
sia il Padre a dinamizzare i loro cuori 
con il suo Spirito, per potersi coinvol-
gere in una testimonianza missionaria 
capace di irradiarsi da Gerusalemme 
alla Samaria e di travalicare i confini di 
Israele per raggiungere le periferie del 
mondo. Questa attesa, gli Apostoli la vi-
vono insieme, la vivono come famiglia 
del Signore, nella sala superiore o cena-
colo, le cui pareti sono ancora testimoni 
del dono con cui Gesù si è consegnato 
ai suoi nell’Eucaristia. E come atten-
dono la forza, la dýnamis di Dio? Pre-
gando con perseveranza, come se non 
fossero in tanti ma uno solo. Pregando 
in unità e con perseveranza. È con la 
preghiera, infatti, che si vince la solitu-
dine, la tentazione, il sospetto e si apre 
il cuore alla comunione. La presenza 
delle donne e di Maria, la madre di 
Gesù, intensifica questa esperienza: 
esse hanno imparato per prime dal 
Maestro a testimoniare la fedeltà 
dell’amore e la forza della comunione 

che vince ogni timore. Chiediamo anche 
noi al Signore la pazienza di attendere i 
suoi passi, di non voler “fabbricare” noi 
la sua opera e di rimanere docili pre-
gando, invocando lo Spirito e colti-
vando l’arte della comunione eccle-
siale. 

L'8XMILLE ALLA CHIESA  
CATTOLICA 

Molto più di una firma. Una scelta. La firma per 
l'8xmille è innanzitutto una scelta: la tua. La 
scelta di destinare a chi preferisci una quota 
(pari all'8xmille) del gettito complessivo che lo 
Stato riceve dall'Irpef. Non è una tassa in più, 
solo l'opportunità di sostenere chi decidi tu du-
rante la dichiarazione dei redditi. Non ti costa 
niente, ma è un piccolo gesto che può fare la dif-
ferenza. 
https://www.8xmille.it 

 

2 giugno SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE 
At 1,1-11; Sal 46; Eb 9,24-28; 10,19-23; Lc 24,46-53 

S. Maria Maggiore 8 -11 - 18 S. MESSA 
12 Battesimo           9.30 canneti S. MESSA  

LUNEDI’ 3 GIUGNO  
Ss. Carlo Lwanga e compagni 
At 19,1-8; Sal 67; Gv 16,29-33  

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

MARTEDI’ 4 GIUGNO  
At 20,17-27; Sal 67;  
Gv 17,1-11a  

Madonna dei canneti 8 S. MESSA    
9.30 Al Santuario di Ceri, GIORNATA DIOCESANA DEL CLERO 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 
17 Comunione2 Manuela, Sonia; Cresima1 Stefania, Cresima2 Manila Cresima 2 Cinzia 

MERCOLEDI’ 5 GIUGNO  
S. Bonifacio At 20,28-38; 
Sal 67; Gv 17,11b-19  

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’ 6 GIUGNO  
S. Norberto At 22,30; 23, 6-11; 
Sal 15; Gv 17,20-26 

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

VENERDI’ 7 GIUGNO  
At 25,13-21; Sal 102;  
Gv 21,15-19 

S. Antonio 8 S. MESSA                S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 
Oratorio S. Michele 16 CORSO ANIMATORI centro estivo  
21 Madonna dei canneti ADORAZIONE EUCARISTICA 

SABATO 8 GIUGNO  
At 28,16-20.30-31; Sal 10; Gv 
21,20-25 

8 Madonna dei canneti S. MESSA           
S. Maria Maggiore 17.30 Rosario 18 S. MESSA 
21 In Cattedrale a La Storta, VEGLIA DI PENTECOSTE 
                                               consegna del mandato triennale ai catechisti. 

9 giugno SOLENNITÀ DELLA PENTECOSTE 
At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23b-26 

S. Maria Maggiore 8 - 11 – 18 S. MESSA      
     12 – 16 BATTESIMO            9.30 canneti S. MESSA 

16 giugno SOLENNITA’ DELLA SS. TRINITA’  
23 giugno SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI INFIORATA DEL CORPUS DOMINI 


