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SANTA MESSA E CANONIZZAZIONE DELLA BEATA
MADRE TERESA DI CALCUTTA
OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO

«Chi può immaginare che cosa vuole il Signore?» (Sap 9,13). Questo interrogativo del Libro della
Sapienza, che abbiamo ascoltato nella prima lettura, ci presenta la nostra vita come un mistero, la cui
chiave di interpretazione non è in nostro possesso. I protagonisti della storia sono sempre due: Dio
da una parte e gli uomini dall’altra. Il nostro compito è quello di percepire la chiamata di Dio e poi
accogliere la sua volontà. Ma per accoglierla senza esitazione chiediamoci: quale è la volontà di Dio?
Nello stesso brano sapienziale troviamo la risposta: «Gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito»
(v. 18). Per verificare la chiamata di Dio, dobbiamo domandarci e capire che cosa piace a Lui. Tante
volte i profeti annunciano che cosa è gradito al Signore. Il loro messaggio trova una mirabile sintesi
nell’espressione: «Misericordia io voglio e non sacrifici» (Os 6,6; Mt 9,13). A Dio è gradita ogni opera di
misericordia, perché nel fratello che aiutiamo riconosciamo il volto di Dio che nessuno può vedere (cfr
Gv 1,18). E ogni volta che ci chiniamo sulle necessità dei fratelli, noi abbiamo dato da mangiare e da bere
a Gesù; abbiamo vestito, sostenuto, e visitato il Figlio di Dio (cfr Mt 25,40). Insomma, abbiamo toccato
la carne di Cristo.

crescere ogni giorno nell’amore.

Siamo dunque chiamati a tradurre
in concreto ciò che invochiamo nella
preghiera e professiamo nella fede. Non
esiste alternativa alla carità: quanti si
pongono al servizio dei fratelli, benché non
lo sappiano, sono coloro che amano Dio (cfr
1 Gv 3,16-18; Gc 2,14-18). La vita cristiana,
tuttavia, non è un semplice aiuto che viene
fornito nel momento del bisogno. Se fosse
così sarebbe certo un bel sentimento di
umana solidarietà che suscita un beneficio
immediato, ma sarebbe sterile perché senza
radici. L’impegno che il Signore chiede, al
contrario, è quello di una vocazione alla
carità con la quale ogni discepolo di Cristo
mette al suo servizio la propria vita, per

Abbiamo ascoltato nel Vangelo che: «una folla numerosa andava con Gesù» (Lc 14,25). Oggi quella
“folla numerosa” è rappresentata dal vasto mondo del volontariato, qui convenuto in occasione del
Giubileo della Misericordia. Voi siete quella folla che segue il Maestro e che rende visibile il suo amore
concreto per ogni persona. Vi ripeto le parole dell’apostolo Paolo: «La tua carità è stata per me motivo
di grande gioia e consolazione, poiché il cuore dei credenti è stato confortato per opera tua» (Fm 7).
Quanti cuori i volontari confortano! Quante mani sostengono; quante lacrime asciugano; quanto amore
è riversato nel servizio nascosto, umile e disinteressato! Questo lodevole servizio dà voce alla fede - dà
voce alla fede! - ed esprime la misericordia del Padre che si fa vicino a quanti sono nel bisogno.
La sequela di Gesù è un impegno serio e al tempo stesso gioioso; richiede radicalità e coraggio per
riconoscere il Maestro divino nel più povero e scartato della vita e mettersi al suo servizio. Per questo, i
volontari che servono gli ultimi e i bisognosi per amore di Gesù non si aspettano alcun ringraziamento
e nessuna gratifica, ma rinunciano a tutto questo perché hanno scoperto il vero amore. E ognuno di
noi può dire: “Come il Signore mi è venuto incontro e si è chinato su di me nel momento del bisogno,
così anch’io vado incontro a Lui e mi chino su quanti hanno perso la fede o vivono come se Dio non
esistesse, sui giovani senza valori e ideali, sulle famiglie in crisi, sugli ammalati e i carcerati, sui profughi
e immigrati, sui deboli e indifesi nel corpo e nello spirito, sui minori abbandonati a sé stessi, così come
sugli anziani lasciati soli. Dovunque ci sia una mano tesa che chiede aiuto per rimettersi in piedi, lì deve
esserci la nostra presenza e la presenza della Chiesa che sostiene e dona speranza”. E, questo, farlo con
la viva memoria della mano tesa del Signore su di me quando ero a terra.
Madre Teresa, in tutta la sua esistenza, è stata generosa dispensatrice della misericordia divina,
rendendosi a tutti disponibile attraverso l’accoglienza e la difesa della vita umana, quella non nata e
quella abbandonata e scartata. Si è impegnata in difesa della vita proclamando incessantemente che
«chi non è ancora nato è il più debole, il più piccolo, il più misero». Si è chinata sulle persone sfinite,
lasciate morire ai margini delle strade, riconoscendo la dignità che Dio aveva loro dato; ha fatto sentire
la sua voce ai potenti della terra, perché riconoscessero le loro colpe dinanzi ai crimini – dinanzi ai
crimini! - della povertà creata da loro stessi. La misericordia è stata per lei il “sale” che dava sapore a
ogni sua opera, e la “luce” che rischiarava le tenebre di quanti non avevano più neppure lacrime per
piangere la loro povertà e sofferenza.
La sua missione nelle periferie delle città e nelle periferie esistenziali permane ai nostri giorni
come testimonianza eloquente della vicinanza di Dio ai più poveri tra i poveri. Oggi consegno questa
emblematica figura di donna e di consacrata a tutto il mondo del volontariato: lei sia il vostro modello
di santità! Penso che, forse, avremo un po’ di difficoltà nel chiamarla Santa Teresa: la sua santità è tanto
vicina a noi, tanto tenera e feconda che spontaneamente continueremo a dirle “Madre Teresa”. Questa
instancabile operatrice di misericordia ci aiuti a capire sempre più che l’unico nostro criterio di azione
è l’amore gratuito, libero da ogni ideologia e da ogni vincolo e riversato verso tutti senza distinzione di
lingua, cultura, razza o religione. Madre Teresa amava dire: «Forse non parlo la loro lingua, ma posso
sorridere». Portiamo nel cuore il suo sorriso e doniamolo a quanti incontriamo nel nostro cammino,
specialmente a quanti soffrono. Apriremo così orizzonti di gioia e di speranza a tanta umanità sfiduciata
e bisognosa di comprensione e di tenerezza.

Cancelleria

La cresima sarà celebrata nella Chiesa SS. Salvatore
C.so Vitt. Emanuele alle ore 11.30
domenica 16
(con preparazione liturgica ven. 14 alle ore 19)
N.B.:
1) E’ richiesta la presentazione del Parroco, o sacerdote,
che dà garanzia sulla preparazione del candidato e
l’idoneità del Padrino, attraverso il “Biglietto per la
Cresima” firmato, timbrato e datato, allegando il
certificato di Battesimo e il certificato di cresima del
Padrino/Madrina;
2) La prenotazione ha luogo presso la Cancelleria
della Curia, almeno dieci giorni prima;
3) Bisogna partecipare alla preparazione liturgica nei
giorni sopra indicati.

Nostre Notizie

Sua Eccellenza Mons. Corrado Lorefice ha nominato:
il Rev.do Mons. Salvatore Grimaldi, Parroco della
Parrocchia SS. Trinità - La Magione (11 luglio 2016);
il Rev.do P. Fredi Nelson Duran Lopez, Vicario
Parrocchiale della Parrocchia Madonna di Lourdes
(13.07.2016);
il Rev.do Mons. Gino Lo Galbo, Vicario Parrocchiale
della Parrocchia Santo Sepolcro, Bagheria (21.07.2016);
il Rev.do don Francesco Baiamonte, Vicario
Parrocchiale della Parrocchia Maria SS. Immacolata
allo Sperone (25.07.2016);
il Rev.do Fr. Gaetano Morreale ofm, Parroco della
Parrocchia S. Antonio di Padova, corso Tukory
(01.09.2016);
il Rev.do Fr. Giuseppe Di Miceli ofm, Amministratore
Parrocchiale della Parrocchia S. Giovanni Battista a
Baida (01.09.2016);
il Rev.do Fr. Paolino Saia ofm, Parroco della Parrocchia
S. Maria di Gesù (01.09.2016);
il Rev.do Fr. Vincenzo Marchese ofm capp., Parroco
della Parrocchia S. Maria della Pace (01.09.2016);
il Rev.do P. Matteo Scozzaro sdv, Amministratore
Parrocchiale della Parrocchia SS. Crocifisso ad Acqua
dei Corsari (01.09.2016);
il Rev.do Fr. Alfio Lanfranco ofm, Vicario Parrocchiale
della Parrocchia S. Antonio di Padova, corso Tukory
(01.09.2016);
il Rev.do Fr. Vincenzo Bruccoleri ofm, Vicario
Parrocchiale della Parr. S. Maria di Gesù (01.09.2016);

il Rev.do Fr. Benedetto Lipari ofm, Vicario Parrocchiale
della Parrocchia S. Antonio di Padova, Bagheria
(01.09.2016);
il Rev.do Don Filippo Castrovinci, sdb Vicario
Parrocchiale della Parrocchia S. Nicolò di Bari
all’Albergheria (01.09.2016);
il Rev.do Sac. Giovanni Basile, Parroco della Parrocchia
Maria SS. Immacolata a Bagheria (10.09.2016);
il Rev.do Sac. Pietro Bumbalo, Parroco della Parrocchia
Maria SS. Regina Pacis (10.09.2016);
il Rev.do Sac. Dino Taormina, Parroco della Parrocchia
Maria SS. Assunta, Valdesi (10.09.2016);
il Rev.do Sac. Mario Consiglio, Parroco della
Parrocchia S. Ambrogio (10.09.2016);
il Rev.do Sac. Andrzej Olszewski, Parroco della
Parrocchia SS. Crocifisso, Pietratagliata (10.09.2016);
il Rev.do Sac. Francesco Galioto, Parroco della
Parrocchia S. Giovanni Bosco, Bagheria (10.09.2016);
il Rev.do Sac. Francesco Michele Stabile, Vicario
Parrocchiale della Parrocchia S. Giovanni Bosco,
Bagheria (10.09.2016);
il Rev.do Sac. Dario Chimenti, Vicario Parrocchiale
della Parr. S. Giovanni Battista, Tommaso Natale
(10.09.2016);
il Rev.do Sac. Carlo Cianciabella, Vicario Parrocchiale
della Parrocchia Madonna della Milicia (14.09.2016);
il Rev.do Sac. Longon Mobio Francois Duvernet,
Vicario Parrocchiale della Parr. Maria SS. Assunta, via
Perpignano (14.09.2016).

Altro

con Decreto, ha inviato il Diac. Girolamo Sposito a
svolgere il Ministero Diaconale nella Parrocchia Maria
SS. Mediatrice (21.07.2016);
con Decreto il Rev.do Sac. Carlo Cianciabella, è stato
incardinato nel Presbiterio diocesano (14.09.2016).

Anniversari di ordinazione
04•2002

05•2004

14•1989
27•1957

Casella Diac. Girolamo
Cirano Diac. Francesco
Cuti Diac. Antonino		
Mogavero Diac. Gioacchino
Favara Diac. Vito		
Grasso Diac. Pino		
Lo Coco Diac. Matteo
Manzella Diac. Giuseppe
Mottola Diac. Mimmo
Spera Diac. Vincenzo
Cassata Francesco
Torcivia Mario
Sapienza Salvatore

Calendario
1 sabato		
Giornata missionaria delle religiose
2 domenica
SCD Accoglienza simpatizzanti, catecumeni, catechisti
Curia Arcivescovile, Sala Lavitrano - ore 09:00
5 mercoledì
STB Direttivo - Sede STB Villabate - ore 21:00
6 giovedì
SCD Aggiornamento catechisti
Curia Arcivescovile, 2° piano - ore 16:30
7 venerdì
ACI Festa di passaggio dall’ACR Giovani-Adulti
10 lunedì
Incontro Animatori Centri di Ascolto
Curia Arcivescovile, Sala Lavitrano - ore 16:30
11martedì
UPSL Riunione equipe PSL
Parr. S. Luisa de Marillac - ore 18:00
13 giovedì
CONSIGLIO PRESBITERALE - ore 09.30
XVIII Giornata Mondiale dell’Anziano
Parr. S. Silvia - ore 15:30
15 sabato
Veglia Missionaria - Cattedrale - ore 21:00
UPF Percorso di formazione all’amore per coppie di
fidanzati - Biblioteca “Le Balate”, Via delle Balate, 4 ore 15:30-20:00
15-16
GRIS Corso di base “Esorcismo e preghiera di
liberazione” - Associazione Dopolavoro ferroviario,
Via A. Pecoraro, 2/a - ore 08:30
16 domenica
UPF Accompagnamento alla vita matrimoniale per
giovani coppie - Biblioteca “Le Balate”, Via delle Balate
ore 15:30-20:00
18 martedì
STB Festa di S. Luca - Cattedrale - ore 18:00
19 mercoledì
UCS Conferenza sul tema: “La comunicazione
interpersonale genitori-figli” - Convento Madonna della
Catena, Termini Imerese - ore 21:00
CLD Scuola di formazione liturgica - Anno B
Curia Arcivescovile, Sala Lavitrano - ore 17:00-19:00

21venerdì
INIZIO ANNO PASTORALE DIOCESANO
MEMORIA LITURGICA DEL BEATO
GIUSEPPE PUGLISI SACERDOTE E MARTIRE
Celebrazione Eucaristica durante la quale S.E.
Mons. Adriano Bernardini, Nunzio Apostolico in
Italia e in San Marino, imporrà il Pallio al nostro
Arcivescovo - Cattedrale - ore 18:00
23 domenica
GIORNATA MISSIONARIA
UPM-UPM/NE Celebrazione Missionaria interculturale
Parr. S. Giuseppe, Villabate - ore 11:30
24 lunedì
UPM/NE Corso biblico missionario
Curia Arcivescovile, 2° piano - ore 17:30-19:30
25 martedì
INCONTRO UNITARIO DEL CLERO
BAIDA - ORE 09:30
CLD Scuola per Ministri Istituiti
Curia Arcivescovile, 2° piano - ore 17:00-19:00
26 mercoledì
STB Direttivo e Responsabili Centri
Sede STB Villabate - ore 21:00
CLD Scuola di formazione liturgica - Anno B
Curia Arcivescovile, Sala Lavitrano - ore 17:00-19:00
INCONTRI DIACONI - Parr. M. SS. Mediatrice - ore 18:30
UPS Percorso di formazione per operatori:
Presentazione tema “Predicate il Vangelo e curate i
malati” La Pastorale della Salute: excursus storico e
documenti della chiesa italiana; definizione, obiettivi,
operatori, destinatari
Parr. N. S. della Consolazione - ore 16:00-19:00
27 giovedì
UPM/NE Incontri di formazione per animatori
missionari parrocchiali - Curia Arcivescovile - ore 16:15
UPEDI Giornata del dialogo Islamo-Cristiano - ore 19:00
CLD Formazione permanente ministri straordinari
della comunione già istituiti - 1° e 2° Vicariato
Curia Arcivescovile, Sala Lavitrano - ore 17:30-19:00
CDAL Comitato Direttivo - ore 18:00-20:00
28 venerdì
CDV Direttivo - Seminario Arcivescovile - ore 16:00
30 domenica
ACI Festa del Ciao unitaria
Parr. Madonna della Provvidenza

