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Cari fratelle e sorelle, buongiorno! 
Ci fu un tempo in cui le chiese erano orientate verso est. Si 
entrava nell’edificio sacro da una porta aperta verso occidente 
e, camminando nella navata, ci si dirigeva verso oriente. Era 
un simbolo importante per l’uomo antico, un’allegoria che nel 
corso della storia è progressivamente decaduta. Noi uomini 
dell’epoca moderna, molto meno abituati a cogliere i grandi 
segni del cosmo, quasi mai ci accorgiamo di un particolare del 
genere. L’occidente è il punto cardinale del tramonto, dove 
muore la luce. L’oriente, invece, è il luogo dove le tenebre 
vengono vinte dalla prima luce dell’aurora e ci richiama il Cri-
sto, Sole sorto dall’alto all’orizzonte del mondo. 
Gli antichi riti del Battesimo prevedevano che i catecumeni 
emettessero la prima parte della loro professione di fede tenen-
do lo sguardo rivolto verso occidente. E in quella posa veniva-
no interrogati: “Rinunciate a Satana, al suo servizio e alle sue 
opere?”- E i futuri cristiani ripetevano in coro: “Rinuncio!”. 
Poi ci si volgeva verso l’abside, in direzione dell’oriente, dove 
nasce la luce, e i candidati al Battesimo venivano di nuovo 
interrogati: “Credete in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo?”. E 
questa volta rispondevano: “Credo!”. 
Nei tempi moderni si è parzialmente smarrito il fascino di que-
sto rito: abbiamo perso la sensibilità al linguaggio del cosmo. 
Ci è rimasta naturalmente la professione di fede, fatta secondo 
l’interrogazione battesimale, che è propria della celebrazione 
di alcuni sacramenti. Essa rimane comunque intatta nel suo 
significato. Che cosa vuol dire essere cristiani? Vuol dire guar-
dare alla luce, continuare a fare la professione di fede nella 
luce, anche quando il mondo è avvolto dalla notte e dalle tene-
bre.  
I cristiani non sono esenti dalle tenebre, esterne e anche inter-
ne. Non vivono fuori dal mondo, però, per la grazia di Cristo 
ricevuta nel Battesimo, sono uomini e donne “orientati”: non 
credono nell’oscurità, ma nel chiarore del giorno; non soccom-
bono alla notte, ma sperano nell’aurora; non sono sconfitti dal-
la morte, ma anelano a risorgere; non sono piegati dal male, 
perché confidano sempre nelle infinite possibilità del bene. E 
questa è la nostra speranza cristiana. La luce di Gesù, la sal-
vezza che ci porta Gesù con la sua luce che ci salva dalle tene-
bre. 
Noi siamo coloro che credono che Dio è Padre: questa è la lu-
ce! Non siamo orfani, abbiamo un Padre e nostro Padre è Dio. 
Crediamo che Gesù è sceso in mezzo a noi, ha camminato nel-
la nostra stessa vita, facendosi compagno soprattutto dei più 
poveri e fragili: questa è la luce! Crediamo che lo Spirito Santo 
opera senza sosta per il bene dell’umanità e del mondo, e per-
fino i dolori più grandi della storia verranno superati: questa è 
la speranza che ci ridesta ogni mattina! Crediamo che ogni 
affetto, ogni amicizia, ogni buon desiderio, ogni amore, perfi-
no quelli più minuti e trascurati, un giorno troveranno il loro 
compimento in Dio: questa è la forza che ci spinge ad abbrac-
ciare con entusiasmo la nostra vita di tutti i giorni! E questa è 

la nostra speranza: vivere nella speranza e vivere nella luce, 
nella luce di Dio Padre, nella luce di Gesù Salvatore, nella luce 
dello Spirito Santo che ci spinge ad andare avanti nella vita. 
Vi è poi un altro segno molto bello della liturgia battesimale 
che ci ricorda l’importanza della luce. Al termine del rito, ai 
genitori – se è un bambino – o allo stesso battezzato – se è 
adulto – viene consegnata una candela, la cui fiamma è accesa 
al cero pasquale. Si tratta del grande cero che nella notte di 
Pasqua entra nella chiesa completamente buia, per manifestare 
il mistero della Risurrezione di Gesù; da quel cero tutti accen-
dono la propria candela e trasmettono la fiamma ai vicini: in 
quel segno c’è la lenta propagazione della Risurrezione di Ge-
sù nelle vite di tutti i cristiani. La vita della Chiesa – dirò una 
parola un po’ forte è contaminazione di luce. Quanta più luce 
di Gesù abbiamo noi cristiani, quanta più luce di Gesù c’è nel-
la vita della Chiesa più essa è viva. La vita della Chiesa è con-
taminazione di luce. 
L’esortazione più bella che possiamo rivolgerci a vicenda è 
quella di ricordarci sempre del nostro Battesimo. Io vorrei do-
mandarvi: quanti di voi si ricordano la data del proprio Battesi-
mo? Non rispondete perché qualcuno proverà vergogna! Pen-
sate e se non la ricordate, oggi avete i compiti da fare a casa: 
va dalla tua mamma, dal tuo papà, dalla tua zia, dal tuo zio, 
dalla tua nonna, nonno e domanda loro: “Qual è la data del 
mio Battesimo?”. E non dimenticarla più! È chiaro? Lo farete? 
L’impegno di oggi è imparare o ricordare la data del Battesi-
mo, che è la data della rinascita, è la data della luce, è la data 
nella quale – mi permetto una parola – nella quale siamo stati 
contaminati dalla luce di Cristo. Noi siamo nati due volte: la 
prima alla vita naturale, la seconda, grazie all’incontro con 
Cristo, nel fonte battesimale. Lì siamo morti alla morte, per 
vivere da figli di Dio in questo mondo. Lì siamo diventati 
umani come mai lo avremmo immaginato. Ecco perché tutti 
quanti dobbiamo diffondere il profumo del Crisma, con cui 
siamo stati segnati nel giorno del nostro Battesimo. In noi vive 
e opera lo Spirito di Gesù, primogenito di molti fratelli, di tutti 
coloro che si oppongono all’ineluttabilità della tenebra e della 
morte. 
Che grazia quando un cristiano diventa veramente un “cristo-
foro”, vale a dire “portatore di Gesù” nel mondo! Soprattutto 
per coloro che stanno attraversando situazioni di lutto, di di-
sperazione, di tenebre e di odio. E questo lo si capisce da tanti 
piccoli particolari: dalla luce che un cristiano custodisce negli 
occhi, dal sottofondo di serenità che non viene intaccato nem-
meno nei giorni più complicati, dalla voglia di ricominciare a 
voler bene anche quando si sono sperimentate molte delusioni. 
In futuro, quando si scriverà la storia dei nostri giorni, che si 
dirà di noi? Che siamo stati capaci di speranza, oppure che 
abbiamo messo la nostra luce sotto il moggio? Se saremo fede-
li al nostro Battesimo, diffonderemo la luce della speranza, il 
Battesimo è l’inizio della speranza, quella speranza di Dio e 
potremo trasmettere alle generazioni future ragioni di vita.  

All’udienza generale il Papa parla della vita del cristiano  

  
 



S. Giovanna Francesca Frémiot de Chantal - mf 

Nm 22, 41 - 23, 10; Sal 97; Gal 3, 13-14; Mt 15, 21-28 

Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie  

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

- ore 18.00: s. messa  vigiliare, santa Maria 

6 

domenica 

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 

 2 Pt 1, 16-19; Sal 96; Eb 1, 2b-9; Mt 17, 1-9 

Splende sul suo volto la gloria del Padre  

- ore  8.30: s. Desiderio   

- ore  10.00, 18.00: santa Maria  

Ss. Sisto II e compagni – S. Gaetano – memoria facoltativa 

2Sam 5, 1-12; Sal 88; Lc 11, 1-4 

Dio è fedele e protegge il suo servo  

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

S. Domenico - memoria 

2Sam 6, 1-15; Sal 131; Lc 11, 5-8 

Il Signore ha scelto Sion per sua dimora 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

9 

mercoledì 

S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE Patrona d’Europa 

Os 2, 16. 17b. 21-22; Sal 44; Eb 10, 32-38; Mt 25, 1-13 

Ecco, lo sposo viene: andate incontro a Cristo Signore  

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

S. LORENZO 

Is 43, 1-6; Sal 16; 2 Cor 9, 6b-10; Gv 12, 24-33 

Provami col fuoco, Signore, non troverai malizia 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio   

X DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

1 Re 8, 15-30; Sal 47; 1 Cor 3, 10-17; Mc 12, 41-44 

Adoriamo Dio nella sua santa dimora 

13 

domenica 

6 agosto 2017 

 

 

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 

S. Chiara – memoria 

1Re 1, 41b-53; Sal 131; Lc 11, 21-26 

Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti  

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  
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12 

sabato 

Il Signore Gesù metta le mani 
anche sui nostri occhi 

Affinché cominciamo anche noi a scorgere 
Non le cose che si vedono, 

ma quelle che non si vedono, 
ci apra quegli occhi  

che non scorgono il presente 
ma il futuro, e tolga il velo 

allo sguardo del nostro cuore, 
con il quale si vede Dio in spirito, 

per mezzo del Signore stesso Gesù Cristo, 
al quale è la gloria e la potenza 
per i secoli dei secoli. Amen. 

 
ORIGENE (Alessandria di Egitto, 185 - Tiro, 255, teologo, filosofo, asceta e mistico), Omelia XV 

 

         a cura di fra Davide Castronovo 

7 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI 

8 

martedì 

10 

giovedì 

11 

venerdì 

E’ SOSPESA  

LA SANTA MESSA DELLE ORE 11.30 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARISTICA, 

SAN DESIDERIO  

- ORE 10: VISITA AI MALATI 


