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Cari fratelli e sorelle, 
nella scorsa Catechesi ci siamo soffermati 
sull’evento della Risurrezione di Gesù, in 
cui le donne hanno avuto un ruolo parti-
colare. Oggi vorrei riflettere sulla sua por-
tata salvifica. Che cosa significa per la 
nostra vita la Risurrezione? E perché sen-
za di essa è vana la nostra fede? La nostra 
fede si fonda sulla Morte e Risurrezione 
di Cristo, proprio come una casa poggia 
sulle fondamenta: se cedono queste, crolla 
tutta la casa. Sulla croce, Gesù ha offerto 
se stesso prendendo su di sé i nostri pec-
cati e scendendo nell’abisso della morte, e 
nella Risurrezione li vince, li toglie e ci 
apre la strada per rinascere a una vita 
nuova. San Pietro lo esprime sintetica-
mente all’inizio della sua Prima Lettera, 
come abbiamo ascoltato: «Sia benedetto 
Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cri-
sto, che nella sua grande misericordia ci 
ha rigenerati, mediante la risurrezione di 
Gesù Cristo dai morti, per una speranza 

viva, per un’eredità che non si corrompe, 
non si macchia e non marcisce» (1,3-4). 
L’Apostolo ci dice che con la Risurrezio-
ne di Gesù qualcosa di assolutamente 
nuovo avviene: siamo liberati dalla schia-
vitù del peccato e diventiamo figli di Dio, 
siamo generati cioè ad una vita nuova. 
Quando si realizza questo per noi? Nel 
Sacramento del Battesimo. In antico, esso 
si riceveva normalmente per immersione. 
Colui che doveva essere battezzato scen-
deva nella grande vasca del Battistero, la-
sciando i suoi vestiti, e il Vescovo o il 
Presbitero gli versava per tre volte l’acqua 
sul capo, battezzandolo nel nome del Pa-
dre, del Figlio e dello Spirito Santo. Poi il 
battezzato usciva dalla vasca e indossava 
la nuova veste, quella bianca: era nato 
cioè ad una vita nuova, immergendosi 
nella Morte e Risurrezione di Cristo. Era 
diventato figlio di Dio. San Paolo nella 

Lettera ai Romani scrive: voi «avete rice-
vuto lo Spirito che rende figli adottivi, per 
mezzo del quale gridiamo: “Abbà! Pa-
dre!”» (Rm 8,15). È proprio lo Spirito che 
abbiamo ricevuto nel battesimo che ci in-
segna, ci spinge, a dire a Dio: “Padre”, o 
meglio, “Abbà!” che significa “papà”. 
Così è il nostro Dio: è un papà per noi. Lo 
Spirito Santo realizza in noi questa nuova 



condizione di figli di Dio. E questo è il 
più grande dono che riceviamo dal Miste-
ro pasquale di Gesù. E Dio ci tratta da fi-
gli, ci comprende, ci perdona, ci abbrac-
cia, ci ama anche quando sbagliamo. Già 
nell’Antico Testamento, il profeta Isaia 
affermava che se anche una madre si di-
menticasse del figlio, Dio non si dimenti-
ca mai di noi, in nessun momento (cfr 
49,15). E questo è bello! 
Tuttavia, questa relazione filiale con Dio 
non è come un tesoro che conserviamo in 
un angolo della nostra vita, ma deve cre-
scere, dev’essere alimentata ogni giorno 
con l’ascolto della Parola di Dio, la pre-
ghiera, la partecipazione ai Sacramenti, 
specialmente della Penitenza e 
dell’Eucaristia, e la carità. Noi possiamo 
vivere da figli! E questa è la nostra dignità 
- noi abbiamo la dignità di figli -. Com-
portarci come veri figli! Questo vuol dire 
che ogni giorno dobbiamo lasciare che 
Cristo ci trasformi e ci renda come Lui; 
vuol dire cercare di vivere da cristiani, 
cercare di seguirlo, anche se vediamo i 
nostri limiti e le nostre debolezze. La ten-
tazione di lasciare Dio da parte per mette-
re al centro noi stessi è sempre alle porte e 
l’esperienza del peccato ferisce la nostra 
vita cristiana, il nostro essere figli di Dio. 
Per questo dobbiamo avere il coraggio 
della fede e non lasciarci condurre dalla 
mentalità che ci dice: “Dio non serve, non 
è importante per te”, e così via. E’ proprio 
il contrario: solo comportandoci da figli di 
Dio, senza scoraggiarci per le nostre ca-
dute, per i nostri peccati, sentendoci amati 
da Lui, la nostra vita sarà nuova, animata 
dalla serenità e dalla gioia. Dio è la nostra 
forza! Dio è la nostra speranza! 
Cari fratelli e sorelle, dobbiamo avere noi 
per primi ben ferma questa speranza e 

dobbiamo esserne un segno visibile, chia-
ro, luminoso per tutti. Il Signore Risorto è 
la speranza che non viene mai meno, che 
non delude (cfr Rm 5,5). La speranza non 
delude. Quella del Signore! Quante volte 
nella nostra vita le speranze svaniscono, 
quante volte le attese che portiamo nel 
cuore non si realizzano! La speranza di 
noi cristiani è forte, sicura, solida in que-
sta terra, dove Dio ci ha chiamati a cam-
minare, ed è aperta all’eternità, perché 
fondata su Dio, che è sempre fedele. Non 
dobbiamo dimenticare: Dio sempre è fe-
dele; Dio sempre è fedele con noi. Essere 
risorti con Cristo mediante il Battesimo, 
con il dono della fede, per un’eredità che 
non si corrompe, ci porti a cercare mag-
giormente le cose di Dio, a pensare di più 
a Lui, a pregarlo di più. Essere cristiani 
non si riduce a seguire dei comandi, ma 
vuol dire essere in Cristo, pensare come 
Lui, agire come Lui, amare come Lui; è 
lasciare che Lui prenda possesso della no-
stra vita e la cambi, la trasformi, la liberi 
dalle tenebre del male e del peccato. 
Cari fratelli e sorelle, a chi ci chiede ra-
gione della speranza che è in noi (cfr 1Pt 
3,15), indichiamo il Cristo Risorto. Indi-
chiamolo con l’annuncio della Parola, ma 
soprattutto con la nostra vita di risorti. 
Mostriamo la gioia di essere figli di Dio, 
la libertà che ci dona il vivere in Cristo, 
che è la vera libertà, quella che ci salva 
dalla schiavitù del male, del peccato, della 
morte! Guardiamo alla Patria celeste, 
avremo una nuova luce e forza anche nel 
nostro impegno e nelle nostre fatiche quo-
tidiane. E’ un servizio prezioso che dob-
biamo dare a questo nostro mondo, che 
spesso non riesce più a sollevare lo sguar-
do verso l’alto, non riesce più a sollevare 
lo sguardo verso Dio. 

 

h  h  h 

 



 



Letture di domenica prossima 

Dal libro del profeta Zaccaria (12,10-11; 
13,1) 
Così dice il Signore: «Riverserò sopra la 
casa di Davide e sopra gli abitanti di Ge-
rusalemme uno spirito di grazia e di 
consolazione: guarderanno a me, colui 
che hanno trafitto. Ne faranno il lutto 
come si fa il lutto per un figlio unico, lo 
piangeranno come si piange il primoge-
nito. In quel giorno grande sarà il lamento 
a Gerusalemme, simile al lamento di 
Adad-Rimmon nella pianura di Meghiddo.  
In quel giorno vi sarà per la casa di Da-
vide e per gli abitanti di Gerusalemme 
una sorgente zampillante per lavare il 
peccato e l’impurità». 
 

Salmo Responsoriale (dal Salmo 62) 

Rit Ha sete di te, Signore, l'anima mia. 
O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora io ti 
cerco, ha sete di te l’anima mia, desidera 
te la mia carne in terra arida, assetata, 
senz’acqua.  
Così nel santuario ti ho contemplato, 
guardando la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché il tuo amore vale più della vita, le 
mie labbra canteranno la tua lode. 
Così ti benedirò per tutta la vita: nel tuo 
nome alzerò le mie mani. Come saziato 
dai cibi migliori, con labbra gioiose ti 
loderà la mia bocca. 
Quando penso a te che sei stato il mio 
aiuto, esulto di gioia all’ombra delle tue 
ali. A te si stringe l’anima mia: la tua 
destra mi sostiene. 
 

 
 
 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Ga-
lati (3,26-29) 
Fratelli, tutti voi siete figli di Dio me-
diante la fede in Cristo Gesù, poiché 
quanti siete stati battezzati in Cristo vi 
siete rivestiti di Cristo. Non c’è Giudeo 
né Greco; non c’è schiavo né libero; non 
c’è maschio e femmina, perché tutti voi 
siete uno in Cristo Gesù. Se appartenete 
a Cristo, allora siete discendenza di 
Abramo, eredi secondo la promessa.  
 

Canto al Vangelo   Gv 10,27 

Alleluia, alleluia. 
Le mie pecore ascoltano la mia voce, di-
ce il Signore, 
e io le conosco ed esse mi seguono.  
Alleluia. 
    
Dal vangelo secondo Luca (9, 18-24) 
Un giorno Gesù si trovava in un luogo 
solitario a pregare. I discepoli erano con 
lui ed egli pose loro questa domanda: 
«Le folle, chi dicono che io sia?». Essi 
risposero: «Giovanni il Battista; altri di-
cono Elìa; altri uno degli antichi profeti 
che è risorto». Allora domandò loro: 
«Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro ri-
spose: «Il Cristo di Dio».Egli ordinò lo-
ro severamente di non riferirlo ad alcuno. 
«Il Figlio dell’uomo – disse – deve sof-
frire molto, essere rifiutato dagli anziani, 
dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, ve-
nire ucciso e risorgere il terzo giorno». 
Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole 
venire dietro a me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce ogni giorno e mi se-
gua. Chi vuole salvare la propria vita, la 
perderà, ma chi perderà la propria vita 
per causa mia, la salverà». 

h  h  h 



AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 16 Sante Messe secondo l’orario festivo  

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Lunedì 17 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Martedì 18 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Mercoledì 19 S. Messe: ore 8,30, 10 e 18,30  

Giovedì 20 Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica  

Ore 18,30 S. Messa secondo il rito tridentino 

Venerdì 21 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (alla Casa della Carità)  

Sabato 22 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  

Domenica 23 Sante Messe secondo l’orario festivo  

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

La Messa delle 18,30, prefestiva della solennità della Natività di 

San Giovanni Battista, sarà presieduta da mons. Vecchi e vedrà 

l’istituzione di sei parrocchiani al ministero del lettorato. 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

Sabato 29 giugno abbiamo intenzione di andare all’Arena di Verona a vedere e sen-

tire il “Nabucco” di Verdi. Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere in sagre-

stia entro e non oltre martedì 18. 

• E tutte le creature che sono sotto il cielo, ciascuna secondo la sua natura servono, co-

noscono e obbediscono al loro creatore meglio di te, o uomo (San Francesco d'Assisi). 

• Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho an-

cora dei dubbi (Albert Einstein).  

• Le persone sagge non dicono tutto ciò che pensano, ma pensano tutto ciò che dicono. 


