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ANGELUS piazza S. Pietro 
domenica 23 giugno 2019 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Oggi, in Italia e in altre Nazioni, si cele-
bra la solennità del Corpo e Sangue di 
Cristo, il Corpus Domini. Il Vangelo ci 
presenta l’episodio del miracolo dei 
pani (cfr Lc 9,11-17) che si svolge sulla 
riva del lago di Galilea. Gesù è intento a 
parlare a migliaia di persone, operando 
guarigioni. Sul far della sera, i discepoli 
si avvicinano al Signore e Gli dicono: 

«Congeda la folla perché vada nei vil-
laggi e nelle campagne dei dintorni, per 
alloggiare e trovare cibo» (v. 12). Anche 
i discepoli erano stanchi. Infatti erano in 
un luogo isolato, e la gente per com-
prare il cibo doveva camminare e an-
dare nei villaggi. E Gesù vede questo e 
risponde: «Voi stessi date loro da man-
giare» (v. 13). Queste parole provocano 
lo stupore dei discepoli. Non capi-
vano, forse si sono anche arrabbiati, e 
rispondono: «Non abbiamo che cinque 
pani e due pesci, a meno che non an-
diamo noi a comprare viveri per tutta 
questa gente» (ibid.). Invece, Gesù in-
vita i suoi discepoli a compiere una vera 
conversione dalla logica del “ciascuno 
per sé” a quella della condivisione, in-
cominciando da quel poco che la Prov-
videnza ci mette a disposizione. E su-
bito mostra di aver bene chiaro quello 
che vuole fare. Dice loro: «Fateli sedere 
a gruppi di cinquanta circa» (v. 14). Poi 
prende nelle sue mani i cinque pani e i 
due pesci, si rivolge al Padre celeste e 
pronuncia la preghiera di benedizione. 
Quindi, comincia a spezzare i pani, a di-
videre i pesci, e a darli ai discepoli, i 
quali li distribuiscono alla folla. E quel 
cibo non finisce, finché tutti ne hanno 

ricevuto a sazietà. Questo miracolo – 
molto importante, tant’è vero che 
viene raccontato da tutti gli Evangelisti 
– manifesta la potenza del Messia e, 
nello stesso tempo, la sua compas-
sione: Gesù ha compassione della 
gente. Quel gesto prodigioso non solo 
rimane come uno dei grandi segni della 
vita pubblica di Gesù, ma anticipa 
quello che sarà poi, alla fine, il memo-
riale del suo sacrificio, cioè l’Eucaristia, 
sacramento del suo Corpo e del suo 
Sangue donati per salvezza del mondo. 
L’Eucaristia è la sintesi di tutta l’esi-
stenza di Gesù, che è stata un unico 
atto di amore al Padre e ai fratelli. An-
che lì, come nel miracolo della moltipli-
cazione dei pani, Gesù prese il pane 
nelle sue mani, elevò al Padre la pre-
ghiera benedizione, spezzò il pane e lo 
diede ai discepoli; e lo stesso fece con 
il calice del vino. Ma in quel momento, 
alla vigilia della sua Passione, Egli volle 
lasciare in quel gesto il Testamento 
della nuova ed eterna Alleanza, memo-
riale perpetuo della sua Pasqua di 
morte e risurrezione. La festa delCorpus 
Domini ci invita ogni anno a rinnovare 
lo stupore e la gioia per questo dono 
stupendo del Signore, che è l’Eucaristia. 
Accogliamolo con gratitudine, non in 
modo passivo, abitudinario. Non dob-
biamo abituarci all’Eucaristia e andare a 
comunicarci come per abitudine: no! 

Ogni volta che noi ci accostiamo all’al-
tare per ricevere l’Eucaristia, dobbiamo 
rinnovare davvero il nostro “amen” al 
Corpo di Cristo. Quando il sacerdote ci 
dice “il Corpo di Cristo”, noi diciamo 
“amen”: ma che sia un “amen” che 
viene dal cuore, convinto. È Gesù, è 
Gesù che mi ha salvato, è Gesù che 
viene a darmi la forza per vivere. È 
Gesù, Gesù vivo. Ma non dobbiamo abi-
tuarci: ogni volta come se fosse la prima 
comunione. Espressione della fede eu-
caristica del popolo santo di Dio, sono 
le processioni con il Santissimo Sacra-
mento, che in questa Solennità si svol-
gono dappertutto nella Chiesa Catto-
lica. Anch’io questa sera, nel quartiere 
romano di Casal Bertone, celebrerò la 
Messa, a cui seguirà la processione. In-
vito tutti a partecipare, anche spiritual-
mente, mediante la radio e la televi-
sione. La Madonna ci aiuti a seguire con 
fede e amore Gesù che adoriamo 
nell’Eucaristia. 

UDIENZA GENERALE  
Piazza S. Pietro 26 giugno 2019  

Catechesi sugli Atti degli Apostoli:  
4. «Perseveranti nell’insegnamento 

degli apostoli e nella comunione, nello 
spezzare il pane e nelle preghiere» (At 
2,42). La vita della comunità primitiva 
tra l’amore a Dio e l’amore ai fratelli. 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il 
frutto della Pentecoste, la potente effu-
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sione dello Spirito di Dio sulla prima co-
munità cristiana, fu che tante persone 
si sentirono trafiggere il cuore dal lieto 
annuncio – il kerygma – della salvezza 
in Cristo e aderirono a Lui liberamente, 
convertendosi, ricevendo il battesimo 
nel suo nome e accogliendo a loro volta 
il dono dello Spirito Santo. Circa tremila 
persone entrano a far parte di quella 
fraternità che è l’habitat dei credenti 
ed è il fermento ecclesiale dell’opera di 
evangelizzazione. Il calore della fede di 
questi fratelli e sorelle in Cristo fa della 
loro vita lo scenario dell’opera di 
Dio che si manifesta con prodigi e segni 
per mezzo degli Apostoli. Lo straordina-
rio si fa ordinario e la quotidianità di-
venta lo spazio della manifestazione di 
Cristo vivo. L’evangelista Luca ce lo rac-
conta mostrandoci la chiesa di Gerusa-
lemme come il paradigma di ogni comu-
nità cristiana, come l’icona di una fra-
ternità che affascina e che non va mitiz-
zata ma nemmeno minimizzata. Il rac-
conto degli Atti ci permette di guardare 
tra le mura della domus dove i primi cri-
stiani si raccolgono come famiglia di 
Dio, spazio della koinonia, cioè della co-
munione d’amore tra fratelli e sorelle in 
Cristo. Si può vedere che essi vivono in 
un modo ben preciso: sono «perseve-
ranti nell’insegnamento degli apostoli e 
nella comunione, nello spezzare il pane 
e nelle preghiere» (At 2,42). I cristiani 
ascoltano assiduamente la didaché cioè 
l’insegnamento apostolico; praticano 

un’alta qualità di rapporti interperso-
nali anche attraverso la comunione dei 
beni spirituali e materiali); fanno me-
moria del Signore attraverso la “fra-
zione del pane”, cioè l’Eucaristia, e dia-
logano con Dio nella preghiera. Sono 
questi gli atteggiamenti del cristiano, le 
quattro tracce di un buon cristiano. Di-
versamente dalla società umana, dove 
si tende a fare i propri interessi a pre-
scindere o persino a scapito degli altri, 
la comunità dei credenti bandisce l’indi-
vidualismo per favorire la condivisione 
e la solidarietà. Non c’è posto per 
l’egoismo nell’anima di un cristiano: se 
il tuo cuore è egoista tu non sei cri-
stiano, sei un mondano, che soltanto 
cerchi il tuo favore, il tuo profitto. E 
Luca ci dice che i credenti stanno in-
sieme (cfr At 2,44). La prossimità e 
l’unità sono lo stile dei credenti: vicini, 
preoccupati l’uno per l’altro, non per 
sparlare dell’altro, no, per aiutare, per 
avvicinarsi. La grazia del battesimo ri-
vela quindi l’intimo legame tra i fratelli 
in Cristo che sono chiamati a condivi-
dere, a immedesimarsi con gli altri e a 
dare «secondo il bisogno di ciascuno» 
(At 2,45), cioè la generosità, l’elemo-
sina, il preoccuparsi dell’altro, visitare 
gli ammalati, visitare coloro che sono 
nel bisogno, che hanno necessità di 
consolazione. E questa fraternità, pro-
prio perché sceglie la via della comu-
nione e dell’attenzione ai bisognosi 

questa fraternità che è la Chiesa può vi-
vere una vita liturgica vera e auten-
tica. Dice Luca: «Ogni giorno erano per-
severanti insieme nel tempio e, spez-
zando il pane nelle case, prendevano 
cibo con letizia e semplicità di cuore, lo-
dando Dio e godendo il favore di tutto il 
popolo» (At 2,46-47). Infine, il racconto 
degli Atti ci ricorda che il Signore garan-
tisce la crescita della comunità (cfr 
2,47): il perseverare dei credenti nell’al-
leanza genuina con Dio e con i fratelli 
diventa forza attrattiva che affascina e 
conquista molti (cfr Evangelii gaudium, 
14), un principio grazie al quale vive la 
comunità credente di ogni tempo. Pre-
ghiamo lo Spirito Santo perché faccia 
delle nostre comunità luoghi in cui ac-
cogliere e praticare la vita nuova, le 
opere di solidarietà e di comunione, 
luoghi in cui le liturgie siano un incontro 
con Dio, che diviene comunione con i 
fratelli e le sorelle, luoghi che siano 
porte aperte sulla Gerusalemme cele-
ste. 
 

L'8XMILLE ALLA CHIESA  
CATTOLICA 

Non è una tassa in più, solo l'opportunità di 
sostenere chi decidi tu durante la dichiara-
zione dei redditi. Non ti costa niente, ma è 
un piccolo gesto che può fare la differenza. 
https://www.8xmille.it  

E IL5XMILLE ?   
AD ESEMPIO: ASS. VENTO SOLIDALE onlus, 
UN TRATTORE PER KAKIRI 9107515058

 

30 Giugno       XIII DOMENICA DEL  
                           TEMPO ORDINARIO  
1Re 19,16b.19-21; Sal 15; Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62 

OBOLO DI SAN PIETRO Colletta per la carità del Papa 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18  S. MESSA           16 BATTESIMO 
9.30 canneti S. MESSA     
a Oriolo Romano Raduno Regionale delle Confraternite 

LUNEDI’ 1 LUGLIO     
Gen 18,16-33; Sal 102; Mt 8,18-22 

Cimitero vecchio 17 S. MESSA 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 

MARTEDI’ 2 LUGLIO  
Gen 19,15-29; Sal 25; Mt 8,23-27 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA    
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 

MERCOLEDI’ 3 LUGLIO  
FESTA DI SAN TOMMASO APOSTOLO  
Ef 2,19-22; Sal 116; Gv 20,24-29  

S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 
Oratorio S. Michele 19 S. MESSA 

GIOVEDI’ 4 LUGLIO  
S. Elisabetta del Portogallo  
Gen 22,1-19; Sal 114; Mt 9,1-8 

S. Maria Maggiore 9 S. MESSA 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 
    ADORAZIONE EUCARISTICA  
    19 VESPRI, BENEDIZIONE 

VENERDI’ 5 LUGLIO  
S. Antonio Maria Zaccaria  
Gen 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Sal 105; Mt 9,9-13 

S. Antonio 8 S. MESSA   
S. Maria Maggiore 16 Matrimonio 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 

SABATO 6 LUGLIO S. Maria Goretti  
Gen 27,1-5.15-29; Sal 134; Mt 9,14-17 

8 Madonna dei canneti S. MESSA      
S. Maria Maggiore 16 Matrimonio 
                                   17.30 Rosario 18 S. MESSA 

7 Luglio          XIV DOMENICA DEL  
                          TEMPO ORDINARIO  
Is 66,10-14c; Sal 65; Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20 

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


