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L'Unità della Santissima Trinità  
Un invito a unirci a Dio 

 
Cari fratelli e sorelle in Cristo, Buona Festa! 
 
Prima di tutto, vorrei ringraziare Padre Lucio, i suoi confratelli, colleghi e amici per avermi dato la 
gioia e l’onore di celebrare questa messa festiva in onore della vostra Patrona - della nostra Patrona, 
Santa Maria Regina Mundi. È veramente un grande privilegio per me celebrare la messa festiva 
della parrocchia che, come titolare, il Santo Padre mi ha affidato. Sono profondamente onorato per 
l'accoglienza che mi avete dato. Veramente sono molto felice di essere con tutti voi, oggi! 
 
Carissimi fratelli e sorelle, oggi non stiamo solo celebrando la festa della nostra parrocchia. Oggi, 
tutta la Chiesa celebra la Solennità della Santissima Trinità. L'unità di Dio in tre Persone Divine! 
Una unità divina di reciproca dimora e di autentico amore. 
 
Questa è la realtà dell'unità amorevole di Dio, una unità che ci invita ad unirci a Lui. Nella prima 
lettura Mosè ricorda alla israeliti, “Vi fu mai cosa grande come questa? Si udì mai cosa simile a 
questa ... che un popolo abbia udito la voce di Dio parlare? O ha mai tentato un Dio di essere con 
voi ... con prove, segni, prodigi in battaglie, con mano potente e braccio teso? Tutto questo il 
Signore, vostro Dio, fece per voi, sotto i vostri occhi!” 
 
Fin dall'inizio Dio ha fatto sentire la Sua presenza. Dai tempi passati fino ad oggi Dio si è 
meravigliosamente "inserito" nella nostra storia umana. Nonostante la nostra situazione -la 
persecuzione dei cristiani, le guerre, le calamità, la povertà, l’incredulità, eccetera- noi continuiamo 
a sentire la presenza consolatrice di Dio. Ancora più importante, Dio continua a unirsi a noi 
nell'Eucaristia. Quando riceviamo Gesù nella Santa Comunione, mangiamo non solo un pezzo di 
pane, ma il Signore stesso che  si unisce a noi nelle nostre difficoltà. Carissimi fratelli e sorelle, Dio 
sempre è con noi, allora vi domando: facciamo anche noi del nostro meglio per unirci con Lui? 
 
Maria è Regina del Mondo 
Un invito per farla regina della nostra vita cristiana quotidiana 
 
La celebrazione eucaristica di oggi, in questa Festa di Santa Maria Regina Mundi, è una 
manifestazione di questa Unità di Dio con noi. La celebrazione della Santa Eucaristia fa diventare 
anche noi  “una unità”. Noi siamo uniti come una sola famiglia e Dio è il nostro Padre. La seconda 
lettura ci ricorda questa realtà: “tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di 
Dio... abbiamo ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! 
Padre!»”. Sì, potremmo essere diversi per ragione di cultura e tradizione (filippina - italiana). 
Potremmo essere lontani gli uni dagli altri a causa della distanza fisica (Cotabato, Filippine - Roma, 
Italia), ma rimaniamo, sempre, fratelli e sorelle, figli di un solo Dio nostro Padre. 
 
La Festa di Maria Regina del Mondo, ci ricorda che noi non solo abbiamo un Padre, ma - per 
volontà Divina - in Maria troviamo anche una Madre che è allo stesso tempo Regina del Mondo. 
Tale titolo è dato a Maria per la sua relazione privilegiata con la Santissima Trinità. Durante 
l’Annunciazione, fu Dio Padre che ha inviato a Maria l'angelo Gabriele che le disse: “Hai trovato 
grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai nel grembo e darai alla luce un figlio. Lo chiamerai Gesù. Lo 



Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra; e perciò 
quello che nascerà sarà chiamato santo, Figlio di Dio”. Maria è stata scelta tra le donne per essere la 
Madre di Gesù. Dio L’ha preparata per diventare la Madre di Gesù, nostro Re e Salvatore. Maria 
allora può essere giustamente chiamata la Regina del Mondo, perché suo Figlio Gesù è il Re del 
Mondo. 
 
Fratelli e Sorelle, Maria è Regina non di un mondo distante da noi, non di un mondo lontano e fuori 
di noi. Lei è la NOSTRA Regina! E come ogni regina Ella esercita influenza sulle persone, e anche 
noi consentiamo a Maria di influenzare noi, di influenzare la nostra vita, il nostro essere, le nostre 
famiglie, le nostre comunità e la nostra parrocchia. Maria deve essere la regina della nostra vita 
cristiana di ogni giorno, nei nostri rapporti reciproci, nelle relazioni, nel nostro servizio agli altri. 
Lei è la regina dei nostri cuori. Lei è la regina delle nostre famiglie. 
 
C'è qualcosa di Maria che possiamo emulare come cristiani. Quando Maria diede alla luce Gesù, i 
pastori vennero a raccontare quello che l'angelo aveva annunciato loro e “quanti udivano si 
meravigliavano delle cose che i pastori dicevano loro. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose 
meditandole in cuor suo”. La stessa cosa accadde quando Maria e Giuseppe trovarono, dopo tre 
giorni,  Gesù nel tempio. Quando è stato interrogato Gesù rispose loro: “«Perché mi cercavate? Non 
sapevate che io mi devo occupare di quanto riguarda il Padre mio?» Essi però non compresero ciò 
che aveva detto loro [...] e Maria conservava tutte queste cose in cuor suo”.  
 
Cari fratelli e sorelle, Maria conservava le cose nel suo cuore! Maria conservava in cuor suo le cose 
importanti e care. Teneva le cose di Gesù! Le cose di Dio! Forse è anche bene chiederci oggi: cosa 
ci teniamo nei nostri cuori? Conserviamo odio, cattiveria, rancori, pregiudizi? In questa Festa di 
Maria ci viene ricordato di conservare sempre Gesù nei nostri cuori. Così conserviamo anche noi le 
cose di Dio – l’amore, la speranza, la fede, la compassione verso gli altri, il perdono. Conserviamo 
Gesù nel cuore, solo Gesù! 
 
Oggi, dopo questa celebrazione torniamo a casa, non solo con la conoscenza che Maria è la Regina 
del Mondo, ma con una profonda consapevolezza di quello che Maria ha fatto: conservava tutto ciò 
che riguardava Gesù nel cuor suo. Vorrei incoraggiare tutti voi a fare lo stesso. È in questo modo 
che possiamo veramente vivere la nostra vita come Maria. È così facciamo sí che Maria sia 
veramente Regina non di un mondo lontano, ma del nostro mondo qui e ora. È solamente quando 
conserviamo  Gesù nei nostri cuori che possiamo portare la pace, l'amore, la gioia, ovunque 
andiamo. Questo è infatti l'invito evangelico per noi, “Andare  e ammaestrare tutte le nazioni, 
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare 
tutto ciò che Gesù ci ha comandato”.  Possiamo ammaestrare, insegnare agli altri di conservare 
sempre Gesù nel loro cuore come Maria. Immaginate un mondo in cui la gente centri tutto solo in 
Gesù! Maria è veramente la regina del nostro mondo quando emuliamo lei. Cerchiamo di insegnare 
questo agli altri, ai nostri fratelli e sorelle e voi ai vostri figli: mettere Gesù al centro della propria 
vita. 
 
Finalmente, ringraziamo Santa Maria Regina Mundi, per tutte le grazie che le nostre famiglie hanno 
ricevuto da Dio attraverso la sua intercessione. Vi invito anche a pregare sempre per la pace nel 
mondo, per la pace nella mia arcidiocesi dove abitano sia cristiani come  musulmani. 
 
Che il Signore continui a benedire voi e le vostre famiglie, nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen. 
 
 


