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ESTRATTO DALLA TERZA PREDICA DI QUARESIMA 2022 DI PADRE RANIERO CAN-

TALAMESSA ALLA CASA PONTIFICIA 

 

Nella sua vita terrena Gesù non ha fatto tutte le esperienze umane possibili e immaginabili. 

Tanto per cominciare, è stato un uomo, non una donna: non ha vissuto la condizione di me-

tà dell’umanità; non era sposato, non ha sperimentato cosa significa essere unito per la vita 

a un’altra creatura, avere figli, o, peggio, perdere dei figli; è morto giovane, non ha cono-

sciuto la vecchiaia… 

Ma ora, grazie all’Eucaristia, lui fa tutte queste esperienze. Vive nella donna la condizione 

femminile, nel malato la malattia, nell’anziano l’anzianità, nel rifugiato la sua precarietà, 

nel bombardato il suo terrore… Non c’è nulla della mia vita che non appartenga a Cristo. 

Nessuno dovrebbe dire: “Ah, Gesú non sa cosa vuol dire essere sposato, essere donna, aver 

perso un figlio, essere malato, essere anziano, essere una persona di colore!” 

Ciò che Cristo non ha potuto vivere “secondo la carne”, lo vive e “sperimenta” ora da ri-

sorto “secondo lo Spirito”, grazie alla comunione sponsale della Messa. Aveva compreso il 

motivo profondo di ciò santa Elisabetta della Trinità quando scriveva alla propria madre: 

“La sposa appartiene allo sposo. Il mio (Sposo) mi ha presa. Vuole che sia per lui un’uma-

nità aggiunta”. 

Quale inesauribile motivo di stupore e di consolazione al pensiero che la nostra umanità 

diventa l’umanità di Cristo! Ma anche quale responsabilità da tutto ciò! Se i miei occhi so-

no diventati gli occhi di Cristo, la mia bocca quella di Cristo, quale motivo per non permet-

tere al mio sguardo di indugiare su immagini lascive, alla mia lingua di non parlare contro 

il fratello, al mio corpo di non servire come strumento di peccato. “Prenderò dunque le 

membra di Cristo e ne farò membra di una prostituta?”, scriveva con orrore san Paolo ai 

Corinzi (1 Cor 6, 15). 

E tuttavia, non è ancora tutto; manca la parte più bella. Il corpo della sposa appartiene allo 

sposo; ma anche il corpo dello sposo appartiene alla sposa. Dal dare, si deve passare subi-

to, nella comunione, al ricevere. Ricevere nientemeno che la santità di Cristo! Dove mai si 

attuerà, concretamente, nella vita del credente, quel “meraviglioso scambio” (admirabile 

commercium) di cui parla la liturgia, se non si attua al momento della comunione? 

Lì abbiamo la possibilità di dare a Gesù i nostri stracci sporchi e ricevere da lui il “manto 

della giustizia” (Is 61, 10). È scritto infatti che egli “per opera di Dio è diventato per noi 

sapienza, giustizia, santificazione e redenzione” (cf 1 Cor 1, 30). Ciò che egli è diventato 

“per noi” ci è destinato, ci appartiene. “Poiché – scrive il Cabasilas – noi apparteniamo a 

Cristo più che a noi stessi, avendoci egli ricomprati a caro prezzo (1 Cor 6, 20), inversa-



Sante messe della settimana 

Domenica 19 giugno (Corpus Domini) 

ore 8.00: per le vocazioni 

ore 10.00: pro populo 

ore 11.30: pro populo 

ore 17.00 (Misericordia):  

ore 19.00: pro populo 

DOPO LA MESSA DELLE 19.00 

SEGUE PROCESSIONE 

Lunedì 20 giugno 

ore 7.30:  

ore 19.00: Agnese, Ferminia, Giuseppe 

Martedì 21 giugno (san Luigi Gonzaga) 

ore 7.30:  

ore 19.00: Tor, Agnese, Alfonso 

Mercoledì 22 giugno 

ore 7.30:  

ore 19.00:  

Giovedì 23 giugno (Natività di san Giovanni B.) 

ore 7.30: Gaetano, Giuliana 

ore 19.00:  

Venerdì 24 giugno (Sacro Cuore di Gesù) 

ore 7.30:  

ore 19.00: soci defunti sant’Antonio Ab. 

Sabato 25 giugno (Cuore Immacolato di Maria) 

ore 7.30 (s.Giovanni): Peppino 

ore 19.00:  

Domenica 26 giugno 

ore 8.00: don Giuseppe M., don Giuseppe F. 

ore 10.00: pro populo 

ore 11.30: pro populo 

ore 17.00 (Misericordia): socie defunte 

ore 19.00: Franco, Elia 

 

LUNEDI 27 

MADONNA DELLA MISERICORDIA 

DALLA DIOCESI: 

 

5 per mille a Caritas Sabina: codice fi-
scale 91000810571 

 

Sabato 25 giugno ordinazioni sacerdota-
li a Monterotondo 

 

Domenica 26 ricorre la giornata della 
carità del Papa: le offerte raccolte saran-
no devolute al Santo Padre 

mente quello che è di Cristo ci appartiene più che se fosse nostro”. 

Bisogna soltanto ricordare una cosa: noi apparteniamo a Cristo per diritto, egli appartiene a 

noi per grazia! 

È una scoperta capace di mettere le ali alla nostra vita spirituale. Questo è il colpo d’auda-

cia della fede e dovremmo pregare Dio di non permettere che moriamo prima di averlo rea-

lizzato. 


