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REGINA COELI Piazza S. Pietro 
Domenica 19 maggio 2019 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il 
Vangelo di oggi ci conduce nel Cenacolo 
per farci ascoltare alcune delle parole 
che Gesù rivolse ai discepoli nel “di-
scorso di addio” prima della sua pas-
sione. Dopo aver lavato i piedi ai Dodici, 
Egli dice loro: «Vi do un comandamento 
nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. 
Come io ho amato voi, così amatevi an-
che voi gli uni gli altri» (Gv 13,34). Ma in 
che senso Gesù chiama “nuovo” questo 
comandamento? Perché sappiamo che 
già nell’Antico Testamento Dio aveva 
comandato ai membri del suo popolo di 
amare il prossimo come sé stessi (cfr Lv 
19,18). Gesù stesso, a chi gli chiedeva 
quale fosse il più grande comanda-
mento della Legge, rispondeva che il 
primo è amare Dio con tutto il cuore e il 
secondo amare il prossimo come sé 
stessi (cfr Mt 22,38-39). Allora, quale è 
la novità di questo comandamento che 
Gesù affida ai suoi discepoli? Perché lo 
chiama “comandamento nuovo”? L’an-
tico comandamento dell’amore è di-
ventato nuovo perché è stato comple-
tato con questa aggiunta: «come io ho 
amato voi», «amatevi voi come io vi ho 
amato». La novità sta tutta nell’amore 
di Gesù Cristo, quello con cui Lui ha 
dato la vita per noi. Si tratta dell’amore 
di Dio, universale, senza condizioni e 
senza limiti, che trova l’apice sulla 
croce. In quel momento di estremo ab-
bassamento, in quel momento di ab-
bandono al Padre, il Figlio di Dio ha mo-
strato e donato al mondo la pienezza 
dell’amore. Ripensando alla passione e 
all’agonia di Cristo, i discepoli compre-
sero il significato di quelle sue parole: 
«Come io ho amato voi, così amatevi 
anche voi gli uni gli altri». Gesù ci ha 
amati per primo, ci ha amati nono-
stante le nostre fragilità, i nostri limiti e 
le nostre debolezze umane. È stato Lui 
a far sì che diventassimo degni del suo 
amore che non conosce limiti e non fi-
nisce mai. Dandoci il comandamento 
nuovo, Egli ci chiede di amarci tra noi 
non solo e non tanto con il nostro 
amore, ma con il suo, che lo Spirito 
Santo infonde nei nostri cuori se lo in-
vochiamo con fede. In questo modo – e 
solo così – noi possiamo amarci tra di 
noi non solo come amiamo noi stessi, 
ma come Lui ci ha amati, cioè immensa-
mente di più. Dio infatti ci ama molto di 
più di quanto noi amiamo noi stessi. E 
così possiamo diffondere dappertutto il 
seme dell’amore che rinnova i rapporti 

tra le persone e apre orizzonti di spe-
ranza. Gesù sempre apre orizzonti di 
speranza, il suo amore apre orizzonti di 
speranza. Questo amore ci fa diventare 
uomini nuovi, fratelli e sorelle nel Si-
gnore, e fa di noi il nuovo Popolo di Dio, 
cioè la Chiesa, nella quale tutti sono 
chiamati ad amare Cristo e in Lui ad 
amarsi a vicenda. L’amore che si è ma-
nifestato nella croce di Cristo e che Egli 
ci chiama a vivere è l’unica forza che 
trasforma il nostro cuore di pietra in 
cuore di carne; l’unica forza capace di 
trasformare il nostro cuore è l’amore di 
Gesù, se noi pure amiamo con questo 
amore. E questo amore ci rende capaci 
di amare i nemici e perdonare chi ci ha 
offeso. Io vi farò una domanda, ognuno 
risponda nel suo cuore. Io sono capace 
di amare i miei nemici? Tutti abbiamo 
gente, non so se nemici, ma che non va 
d’accordo con noi, che sta “dall’altra 
parte”; o qualcuno ha gente che gli ha 
fatto del male… Io sono capace di 
amare quella gente? Quell’uomo, 
quella donna che mi ha fatto del male, 
che mi ha offeso? Sono capace di per-
donarlo? Ognuno risponda nel suo 
cuore. L’amore di Gesù ci fa vedere l’al-
tro come membro attuale o futuro della 
comunità degli amici di Gesù; ci stimola 
al dialogo e ci aiuta ad ascoltarci e co-
noscerci reciprocamente. L’amore ci 
apre verso l’altro, diventando la base 
delle relazioni umane. Rende capaci di 
superare le barriere delle proprie debo-
lezze e dei propri pregiudizi. L’amore di 
Gesù in noi crea ponti, insegna nuove 
vie, innesca il dinamismo della frater-
nità. La Vergine Maria ci aiuti, con la sua 
materna intercessione, ad accogliere 
dal suo Figlio Gesù il dono del suo co-
mandamento, e dallo Spirito Santo la 
forza di praticarlo nella vita di ogni 
giorno. 

UDIENZA GENERALE  
Piazza S. Pietro 22 maggio 2019  

Catechesi sul “Padre nostro” 
16. Ovunque tu sia, invoca il Padre 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi 
concludiamo il ciclo di catechesi sul “Pa-
dre nostro”. Possiamo dire che la pre-
ghiera cristiana nasce dall’audacia di 
chiamare Dio con il nome di “Padre”. 
Questa è la radice della preghiera cri-
stiana: dire “Padre” a Dio. Ma ci vuole 
coraggio! Non si tratta tanto di una for-
mula, quanto di un’intimità filiale in cui 
siamo introdotti per grazia: Gesù è il ri-
velatore del Padre e ci dona la familia-
rità con Lui. «Non ci lascia una formula 
da ripetere meccanicamente. Come per 

qualsiasi preghiera vocale, è attraverso 
la Parola di Dio che lo Spirito Santo in-
segna ai figli di Dio a pregare il loro Pa-
dre» (Catechismo della Chiesa Catto-
lica, 2766). Gesù stesso ha usato di-
verse espressioni per pregare il Padre. 
Se leggiamo con attenzione i Vangeli, 
scopriamo che queste espressioni di 
preghiera che affiorano sulle labbra di 
Gesù richiamano il testo del “Padre no-
stro”. Per esempio, nella notte del Ge-
tsemani Gesù prega in questa maniera: 
«Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: al-
lontana da me questo calice! Però non 
ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu» 
(Mc 14,36). Abbiamo già richiamato 
questo testo del Vangelo di Marco. 
Come non riconoscere in questa pre-
ghiera, per quanto breve, una traccia 
del “Padre nostro”? In mezzo alle tene-
bre, Gesù invoca Dio col nome di 
“Abbà”, con fiducia filiale e, pur sen-
tendo paura e angoscia, chiede che si 
compia la sua volontà. In altri passi del 
Vangelo Gesù insiste con i suoi disce-
poli, perché coltivino uno spirito di ora-
zione. La preghiera deve essere insi-
stente, e soprattutto deve portare il ri-
cordo dei fratelli, specialmente quando 
viviamo rapporti difficili con loro. Dice 
Gesù: «Quando vi mettete a pregare, se 
avete qualcosa contro qualcuno, perdo-
nate, perché anche il Padre vostro che 
è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe» 
(Mc 11,25). Come non riconoscere in 
queste espressioni l’assonanza con il 
“Padre nostro”? E gli esempi potreb-
bero essere numerosi, anche per noi. 
Negli scritti di San Paolo non troviamo il 
testo del “Padre nostro”, ma la sua pre-
senza emerge in quella sintesi stupenda 
dove l’invocazione del cristiano si con-
densa in una sola parola: “Abbà!” (cfr 
Rm 8,15; Gal 4,6). Nel Vangelo di Luca, 
Gesù soddisfa pienamente la richiesta 
dei discepoli che, vedendolo spesso ap-
partarsi e immergersi in preghiera, un 
giorno si decidono a chiedergli: «Si-
gnore, insegnaci a pregare, come anche 
Giovanni – il Battista – ha insegnato ai 
suoi discepoli» (11,1). E allora il Mae-
stro insegnò loro la preghiera al Padre. 
Considerando nel complesso il Nuovo 
Testamento, si vede chiaramente che il 
primo protagonista di ogni preghiera 
cristiana è lo Spirito Santo. Ma non di-
mentichiamo questo: protagonista di 
ogni preghiera cristiana è lo Spirito 
Santo. Noi non potremmo mai pregare 
senza la forza dello Spirito Santo. È Lui 
che prega in noi e ci muove a pregare 
bene. Possiamo chiedere allo Spirito 
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che ci insegni a pregare, perché Lui è il 
protagonista, quello che fa la vera pre-
ghiera in noi. Lui soffia nel cuore di 
ognuno di noi, che siamo discepoli di 
Gesù. Lo Spirito ci rende capaci di pre-
gare come figli di Dio, quali realmente 
siamo per il Battesimo. Lo Spirito ci fa 
pregare nel “solco” che Gesù ha scavato 
per noi. Questo è il mistero della pre-
ghiera cristiana: per grazia siamo at-
tratti in quel dialogo di amore della San-
tissima Trinità. Gesù pregava così. Qual-
che volta ha usato espressioni che sono 
sicuramente molto lontane dal testo 
del “Padre nostro”. Pensiamo alle pa-
role iniziali del salmo 22, che Gesù pro-
nuncia sulla croce: «Dio mio, Dio mio, 
perché mi hai abbandonato?» (Mt 
27,46). Può il Padre celeste abbando-
nare il suo Figlio? No, certamente. Ep-
pure l’amore per noi, peccatori, ha por-
tato Gesù fino a questo punto: fino a 
sperimentare l’abbandono di Dio, la sua 
lontananza, perché ha preso su di sé 
tutti i nostri peccati. Ma anche nel grido 
angosciato, rimane il «Dio mio, Dio 
mio». In quel “mio” c’è il nucleo della 
relazione col Padre, c’è il nucleo della 

fede e della 
preghiera. 
Ecco perché, a 
partire da 
questo nu-
cleo, un cri-
stiano può 
pregare in 
ogni situa-
zione. Può as-
sumere tutte 
le preghiere 
della Bibbia, 
dei Salmi spe-
cialmente; ma 
può pregare 
anche con 
tante espres-
sioni che in 
millenni di storia sono sgorgate dal 
cuore degli uomini. E al Padre non ces-
siamo mai di raccontare dei nostri fra-
telli e sorelle in umanità, perché nes-
suno di loro, i poveri specialmente, ri-
manga senza una consolazione e una 
porzione di amore. Al termine di questa 
catechesi, possiamo ripetere quella 

preghiera di Gesù: «Ti rendo 
lode, o Padre, Signore del cielo e della 
terra, perché hai nascosto queste cose 
ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai 
piccoli» (Lc 10,21). Per pregare dob-
biamo farci piccoli, perché lo Spirito 
Santo venga in noi e sia Lui a guidarci 
nella preghiera. 
 

 

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 
12 Battesimo 
9.30 canneti S. MESSA  

LUNEDI’ 27 MAGGIO  
S. Agostino di Canterbury  
At 16,11-15; Sal 149;  
Gv 15,26-16,4a 

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

MARTEDI’ 28 MAGGIO  
At 16,22-34; Sal 137;  
Gv 16,5-11 

                                                           S. Maria Maggiore 10 Incontro vicariale del clero  
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’ 29 MAGGIO 
At 17,15.22 - 18,1; Sal 148; 
Gv 16,12-15 

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’ 30 MAGGIO  
At 18,1-8; Sal 97; Gv 
16,16-20 

S. Maria Maggiore 9 S. MESSA              
17 Comunione1 Francesca, sr. Helena  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, ADORAZIONE 
           EUCARISTICA - 19 VESPRI, BENEDIZIONE. 
CENA DI BENEFICENZA “UN TRATTORE  
PER KAKIRI” UGANDA  info 069952382 - 3206124394 

VENERDI’ 31 MAGGIO     FESTA 
DELLA VISITAZIONE 

DELLA B. V. MARIA  
Sof 3,14-18 opp. Rm 12,9-16b; 
Cant. Is 12,2-6; Lc 1,39-56  

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

SABATO 1 GIUGNO S. Giu-
stino At 18,23-28; Sal 46; 
Gv 16,23b-28 

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

2 giugno         SOLENNITÀ DELLA     
          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 

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

Elezioni Europee 


