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(At 6,1-7; Salmo 32; 1Pt 2,4-9; Gv 14,1-12)

Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 1«Non sia
turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate
fede anche in me. 2Nella casa del Padre mio vi sono
molte dimore. Se no, vi avrei mai de o: “Vado a prepararvi un posto”? 3Quando sarò andato
e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate
anche voi. 4E del luogo dove io vado, conoscete la via». 5Gli disse Tommaso: «Signore, non
sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». 6Gli disse Gesù: «Io sono la via, la
verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. 7Se avete conosciuto me,
conoscerete anche il Padre mio: ﬁn da ora lo conoscete e lo avete veduto». 8Gli disse Filippo:
«Signore, mostraci il Padre e ci basta». 9Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e
tu non mi hai cono sciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire:
“Mostraci il Padre”? 10Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi
dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. 11Credete
a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. 12In
verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio e ne
compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre».

Il posto preparato

(fr. oberto Pasolini)

Dopo essersi presentato, domenica scorsa, come «la porta» attraverso cui passare per essere salvi
e trovare pascolo (Gv 10,9), il Signore Gesù, nel vangelo di oggi, dichiara di essere anche la «via»,
il sentiero indispensabile per accedere alla «verità» del Padre ed entrare così nella «vita» (14,6)
dei gli di Dio. La strada, come metafora e come esperienza, è in grado di evocare non solo
fascino e attrazione, ma anche paura e incertezza.
Cercando di accompagnare i suoi discepoli a percorrere con consapevolezza il cammino che
conduce da questo mondo al Padre, Gesù si trova a dover fare i conti con il grande timore che
regna nel cuore dell’uomo, quella paura profonda per cui immaginiamo la nostra vita come
una lettera senza mittente né destinatario. A causa di questo sospetto radicato nel cuore, ci
aﬀanniamo nella ricerca di qualche segno d’amore in grado di assicurarci che non solo siamo
(ben) voluti, ma soprattutto attesi e desiderati: «Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore.
Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”?» (14,2). La notizia che esiste un posto
riservato a noi – e non ad altri – è davvero necessaria per il nostro bisogno di appartenere a
qualcuno e di veder riconosciuto il diritto a una dimora a tempo indeterminato. Dopo aver
rassicurato l’animo dei discepoli con la speranza di un posto personale e sicuro, il Signore Gesù

annuncia nalmente la strada come il luogo concreto in cui coltivare la ducia e sperimentare
la gioia di un’esistenza liale: «Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo
e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la
via» (14,3-4). Quella indicata da Gesù è una «via» assai particolare: pur non avendola ancora
percorsa, non possiamo che intuirne già in qualche modo la presenza e l’orientamento. Sono
le successive parole a chiarire questo mistero, stabilendo una forte relazione tra la «via» e il
testimone unico del Padre: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non
per mezzo di me» (14,6). La strada con cui si oltrepassa la paura di vivere – e di morire – è
lo stesso Signore Gesù, che si oﬀre a tutti non come un’ideologia a cui aderire, ma come una
persona insieme a cui aﬀrontare la realtà, con la sua ineliminabile componente di complessità e
di incertezza.
Solo la relazione con lui, l’ascolto umile e attento della sua Parola, sono la vera risposta ai mille
dubbi di orientamento che, ogni giorno, sono in grado di mettere in agitazione e in ansia anche gli
spiriti più temprati. La risorsa della nostra libertà e la bussola del nostro intuito sono strumenti
suﬃcienti per camminare verso il volto del Padre, sotto l’unica guida dello Spirito. Del resto, lo
sappiamo bene, la strada, quando è buona, ti prende e ti porta con sé no al punto di arrivo,
senza il bisogno di essere continuamente veri cata o messa in discussione. Come certi sentieri di
montagna, talvolta impervi e interminabili, che però poi ripagano di ogni sforzo, perché sanno
condurre tutti alla vetta con i suoi incomparabili paesaggi. Non c’è dunque nulla da temere e
nemmeno nulla da pretendere, se vogliamo vivere e abitare il nostro tempo come un’occasione
di fare ritorno a Dio, camminando insieme a ogni uomo e donna di buona volontà verso il suo
egno. Non servono corsie preferenziali, né equipaggiamenti migliori di quelli di cui la vita e la
provvidenza di Dio ci hanno dotato. Ciò che siamo – la nostra vita così com’è adesso – si può aprire
al disegno di Dio e alla sua misteriosa fecondità già in questo mondo: «Chi crede in me, anch’egli
compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre» (Gv
14,12). Dobbiamo solo entrare – seriamente e fedelmente – nel «numero dei discepoli» (At 2,7) che
«obbediscono alla Parola» (1Pt 2,8). Allora diventa suﬃciente la promessa del Signore: «Non sia
turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me» (Gv 14,1).
Il contesto è solenne e dramma co, Gesù,
tu stai andando incontro alla passione e
alla morte.
Proprio per questo le tue parole
hanno un peso, un signiﬁcato par colare.
Quello che dici ci aiuta a cogliere
l’essenziale
della tua missione di salvezza.
Tu sei la via, non solo colui
che indica la strada da percorrere:
dobbiamo passare a raverso di te
se vogliamo realizzare pienamente
i desideri profondi dell’esistenza.
Tu sei la via perché le tue parole,
i tuoi ges , i tuoi a eggiamen , le tue
scelte
cos tuiscono una passerella sicura
che ci consente di oltrepassare
tan burroni pericolosi che si presentano.

Tu sei la via perché solo in te,
nella tua misericordia e nella tua
tenerezza,
il nostro cuore trova ﬁnalmente
una dimora sicura di pace.
Ma tu sei anche la verità.
In te trova riferimento
tu o ciò che è auten co
perché in te non c’è ombra di falsità,
non c’è inquinamento di menzogna,
ma tu o è limpido perché tu o
è de ato da un amore gratuito e totale.
E proprio per questo tu sei la vita.
Non una vita qualsiasi,
limitata dalla fragilità,
intorpidita dall’egoismo,
ma una vita piena, che ha il contrassegno
della bellezza, della bontà, dell’eternità.
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La vita del discepolo non è immersa in una beata quiete, caratterizzata dall’assenza di
conﬂitti e di diﬃcoltà… Tutt’altro. Fin dagli inizi la Chiesa deve misurarsi con i contrasti
legati alla diversità delle culture, ma anche con la fatica di accogliere le novità sconvolgenti
prodotte dall’azione dello Spirito.
E tuttavia questo non genera lacerazioni e disorientamento. Perché? Che cosa permette
ai cristiani di aﬀrontare serenamente gli ostacoli che sembrano mettere in pericolo la loro
unità? Che cosa dà loro la forza necessaria per vincere il naturale smarrimento di chi è
piccola minoranza, l’angoscia che si prova quando si sperimenta l’ostilità, il sospetto e
addirittura la persecuzione? La molla segreta è proprio la fede: una ﬁducia a tutta prova in
Dio, nel suo progetto d’amore, che giunge a compimento per strade inusuali, ed una ﬁducia
immensa in Gesù, il Maestro crociﬁsso e risorto che è il vero Signore della storia.
Non c’è altra spiegazione. Non c’è altra sorgente a cui attingere l’energia necessaria per
non lasciarsi abbattere o sorprendere dagli avvenimenti.
Il discepolo mette la sua esistenza nelle mani di Gesù, crede alle sue promesse. La sua
risurrezione, in eﬀetti, testimonia una realtà decisiva: Dio non ha abbandonato il suo Figlio
nelle mani della morte e della cattiveria umana, proprio colui che sembrava lo Sconﬁtto si è
manifestato come il vero Vincitore. La realizzazione di se stessi, la possibilità di vedere un
mondo nuovo passa attraverso di lui. Nessun altro può strappare al potere del male. Nessun
altro può dare un senso alle vicende della nostra esistenza. Nessun altro può assicurare a
questa nostra storia tormentata un approdo di fraternità e di giustizia. Le parole di Gesù che
ascoltiamo questa domenica diventano il punto di riferimento di ogni discepolo.
Non si tratta di slogan, di parole d’ordine. Questa fede si misura con le avversità ed i
problemi della vita quotidiana, con i sacriﬁci e le soﬀerenze a cui si va incontro pur di
restargli fedeli, pur di testimoniare la propria speranza. E questo con semplicità e mitezza,
senza accedere alle prime pagine dei giornali, ma come un lievito buono che trasforma
ogni luogo in cui ci si trova a passare, ogni persona che ci è dato di incontrare.

La dea Ansia
«Ansia» è stato il nome scelto da una bambina di quinta primaria, quando una collega
ha chiesto alla classe di inventare una divinità, dopo aver spiegato loro che gli antichi
divinizzavano ciò che ha potere sulla vita: Destino, Invidia, Bellezza... La decenne ha così
giustiﬁcato la scelta: «Mia madre mi dice sempre che, se non mi impegno, non troverò
lavoro». Gli dei contemporanei non sono meno crudeli ed esigenti di quelli antichi. I sempre
più diﬀusi disturbi alimentari e di apprendimento sono in parte ribellioni alla vita come
«concorso» basato sulla «prestazione», anziché «percorso» centrato sulla «presenza».
Abbiamo rinunciato alla lettura vocazionale della vita, che è pur evidente in ogni elemento
del creato, mai statico ma sempre proteso verso un compimento che lo ispira e lo guida
come scopo. Dire che qualcuno è in «formazione» è come dire che è in «vocazione»:
riceve istante per istante una chiamata che comporta una risposta. Ma al rispetto per la vita
delle e nelle cose, che richiede tempo e cura, preferiamo più sicuri standard esteriori che
danno l’impressione del compimento, ma mortiﬁcano l’originalità.

Ci dicono chi essere invece di chiederci chi siamo e di aiutarci a diventarlo, come fa un
giardiniere dando a ogni seme ciò che gli serve. Dice l’adagio: «Un seme nascosto nel cuore
di una mela è un frutteto invisibile», perché la vita (frutto) e la sua fecondità (frutteto) è
nella vita stessa (seme). Educare è mettere l’invisibile in condizioni di rendersi visibile, ma
richiede attenzione, pazienza e rischi. In questo periodo siamo «costretti» a guardare bambini
e ragazzi da vicino, il che comporta più fatica del solito, ma è un’occasione da non perdere.
Mia madre, in preda alla quarantena, sta mettendo in ordine cassetti dimenticati da Dio e
uomini, e ha trovato le pagelle delle elementari dei ﬁgli. Uno dei miei fratelli, in terza, era
così descritto: «Mostra interesse particolare per la storia. È molto sollecito nella ricerca
di documentazione che serve come spunto di conversazione». Quel bambino di 8 anni, a
18 decise di studiare Storia, e ora la insegna all’università. Di un altro fratello si diceva:
«Attenzione costante e selettiva, intuizione immediata, osservazione acuta, riﬂessione
critica. Approfondisce le ricerche personali e di gruppo». C’era già il ﬁlosofo che è
diventato. Nella mia pagella di quarta si leggeva: «I temi sono esaurienti, ben strutturati,
corretti e scorrevoli. Legge con espressione, spiegando i vocaboli diﬃcili», e sapete che
ﬁne ho fatto. Nel secondo quadrimestre una nuova maestra, a cui mi ribellavo per i metodi
coercitivi, aveva scritto con distacco: «Promette abbastanza per il futuro», perché non
stavo mai fermo, parlavo sempre e con un compagno avevamo lasciato una ﬁnta multa per
divieto di sosta sul suo parabrezza, scritta con graﬁa infantile su una pagina strappata dal
quaderno... (ribellarmi era parte della mia vocazione).
Ci ha colpito sia la «profezia» di quei giudizi sia lo sguardo attento di maestre capaci di vedere
già il frutteto nel seme: erano concentrate sui bambini, scrivevano i giudizi a mano, uno
diverso dall’altro, senza barrare caselle precompilate o descrittori standard di competenze.
La scuola è sempre nello sguardo dei maestri, rivolto al concreto e irripetibile darsi della vita,
e non solo nelle soluzioni tecnico-organizzative. Il ﬁne della vita è la bellezza: un seme di rosa
o un bruco di farfalla lo dimostrano. Ciò che è vivo non ha copie, e una pedagogia priva della
stella polare della bellezza da compiere, a partire da quella che gradualmente e fragilmente si
manifesta, fa violenza all’originalità e spegne la vita, consegnandola alla crudele dea Ansia.
Una buona relazione educativa raggiunge tre ﬁni: cultura, autonomia, vocazione. Siamo
forti sul primo, infatti l’attenzione ai programmi sovrasta quella prestata alle vite;
fatichiamo sul secondo (i ragazzi diventano capaci di fare da soli o li «addestriamo»?); sul
terzo ci si aﬃda al buon cuore dei singoli docenti (e alla paternalistica domanda ﬁnale della
maturità: che farai?). Dalla scuola infatti escono spesso ragazzi che sanno o sanno fare, ma
faticano a prendere iniziative e decisioni autonome, seguendo le aspettative familiari o ciò
che fan tutti. Non resiste alle pressioni chi non ha vocazione, le energie sono ingabbiate o
disattivate e, prima o poi, entra nella crisi di chi non vive la propria vita. Così, da quando
le scuole sono chiuse, ho deciso di pubblicare sui social brevi video sulla vocazione e sono
stato travolto da domande a cui dovrebbe rispondere chi segue quei ragazzi.
La quarantena è un’occasione per guardare bambini e ragazzi, e cogliere nelle loro
ﬁssazioni, passioni, parole, paure, slanci, fragilità... l’origine che li rende originali.
Potremmo magari provare a redigere giudizi diversi e unici — come è ogni ﬁglio, ogni
ragazzo — per aﬃdarlo alla dea Vocazione.
(Alessandro D’Avenia)

Mimmo Muolo sabato 25 aprile 2020
Con una lettera Francesco invita a raccogliersi in preghiera, in casa, per
invocare la Madonna, soprattutto nel mese in cui sarà avviata la fase due.
Proposte dal Papa anche due preghiere
Il Rosario in ogni famiglia nel mese di maggio, tempo che dovrebbe coincidere
con un primo allentamento della chiusura totale a causa del Covid-19, è l’invito
del Papa contenuto in una lettera in cui Francesco propone anche due preghiere
mariane da recitare alla ne, e che Egli stesso pronuncerà.

La prima preghiera è quella rivolta alla Madonna del Divino Amore all’inizio
della crisi, l’11 marzo scorso, in un videomessaggio che precedette la celebrazione
della Messa nel Santuario romano presieduta dal cardinale vicario Angelo De
Donatis per la Giornata di preghiera e digiuno.

La seconda in qualche punto evoca la Salve Regina, in particolare in quel “volgi
a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del coronavirus”. Francesco
ricorda come sia “tradizione in questo mese pregare il Rosario a casa, in famiglia.
Una dimensione quella domestica che le restrizioni della pandemia ci hanno
“costretto” a valorizzare, anche dal punto di vista spirituale. Perciò - spiega - ho
pensato di proporre a tutti di riscoprire la bellezza di pregare il Rosario a casa
nel mese di maggio. Lo si può fare insieme, oppure personalmente; scegliete
voi a seconda delle situazioni, valorizzando entrambe le possibilità. Ma in ogni
caso c’è un segreto per farlo: la semplicità; ed è facile trovare anche in internet
dei buoni schemi di preghiera da seguire”.
Il Papa oﬀre dunque i testi di due preghiere alla Madonna, “che - dice - potrete
recitare al termine del Rosario, e che io stesso reciterò nel mese di maggio,
spiritualmente unito a voi. Le allego a questa lettera così che vengano messe a
disposizione di tutti”.

Contemplare insieme il volto di Cristo - conclude il Ponte ce - con il cuore
di Maria, nostra Madre, ci renderà ancora più uniti come famiglia spirituale e
ci aiuterà a superare questa prova. Io pregherò per voi, specialmente per i più
soﬀerenti, e voi, per favore, pregate per me”.

Qui di seguito riportiamo il testo della preghiera che richiama in alcuni
passaggi la “Salve Regina”.
«So o la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio». Nella presente
situazione dramma ca, carica di soﬀerenze e di angosce che a anagliano il
mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio
so o la tua protezione.
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del
coronavirus, e conforta quan sono smarri e piangen per i loro cari mor ,
sepol a volte in un modo che ferisce l’anima. Sos eni quan sono angoscia
per le persone ammalate alle quali, per impedire il contagio, non possono stare
vicini. Infondi ﬁducia in chi è in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze
sull’economia e sul lavoro.
Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia,
che questa dura prova ﬁnisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace.
Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio Divino, chiedendogli di confortare le
famiglie dei mala e delle vi me e di aprire il loro cuore alla ﬁducia. Proteggi
i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo periodo
di emergenza sono in prima linea e me ono la loro vita a rischio per salvare
altre vite. Accompagna la loro eroica fa ca e dona loro forza, bontà e salute.
Sii accanto a coloro che no e e giorno assistono i mala e ai sacerdo che, con
sollecitudine pastorale e impegno evangelico, cercano di aiutare e sostenere tu .
Vergine Santa, illumina le men degli uomini e delle donne di scienza, perché
trovino giuste soluzioni per vincere questo virus. Assis i Responsabili delle
Nazioni, perché operino con saggezza, sollecitudine e generosità, soccorrendo
quan mancano del necessario per vivere, programmando soluzioni sociali ed
economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà.

Maria San ssima, tocca le coscienze, perché le ingen somme usate per
accrescere e perfezionare gli armamen siano invece des nate a promuovere
adegua studi per prevenire simili catastroﬁ in futuro.
Madre ama ssima, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza ad un’unica
grande famiglia, nella consapevolezza del legame che tu unisce, perché con
spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di
miseria. Incoraggia la fermezza nella fede, la perseveranza nel servire, la costanza
nel pregare.
O Maria, Consolatrice degli aﬄi , abbraccia tu i tuoi ﬁgli tribola e o eni
che Dio intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da questa terribile
epidemia, cosicché la vita possa riprendere in serenità il suo corso normale.
Ci aﬃdiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di
speranza, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Amen.

La preghiera dell’11 marzo si rivolge alla Salus Populi Romani, l’icona che
il Papa ha fatto portare in Vaticano in tutto il periodo pre-pasquale.
“Tu, Salvezza del popolo romano (aﬀerma fra l’altro), sai di che cosa abbiamo
bisogno e siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa tornare
la gioia e la festa dopo questo momento di prova”.

Numerose sono state le iniziative di recita del Rosario attraverso i social. Ad esempio
il Rosario da diversi santuari e chiese italiane promosso settimanalmente dai media
Cei, dopo un momento iniziale presieduto dal segretario generale della Cei, mons.
Stefano Russo nella chiesa di San Giuseppe al Trionfale a Roma.
Il 1° maggio la Cei aﬃderà l’intero Paese alla protezione della Madre di Dio come segno di salvezza e di speranza - alle ore 21,00 con un momento di preghiera
nella basilica di Santa Maria del Fonte a Caravaggio (diocesi di Cremona,
provincia di Bergamo).
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S. Messa def. Fam MARGONI

Il ricordo dei defunti richiesto nelle Messe di questo periodo viene fatto
nella Messa che i padri dehoniani celebrano ogni giorno in comunità.
Questo periodo della vita parrocchiale è cara erizzato dalla sospensione di tu gli
incontri e appuntamen : celebrazione eucaris ca, preghiera comune, a vità forma ve,
catechesi, animazione oratorio, ecc. Facciamo diventare questo tempo occasione di essere
“ancora di più” comunità cris ana nella comunione della preghiera, nel ricordo reciproco,
nell’a enzione agli altri (telefonate, messaggi, informazioni).

Si ricordara che informazioni, ri essioni, appuntamenti,
si trovano nel sito della diocesi “ http://www.diocesitn.it/ “

Sermig - Arsenale della Pace

Cari amici, in questo periodo così particolare e difficile della nostra storia, abbiamo deciso di pubblicare il video di un nostro brano inedito (#iorestoacasa version)
dal titolo “Benedici il Signore anima mia” (Testo: E. Olivero - Musica: M. Tabasso)”.
Si tratta di una canzone che sarà inclusa nel nostro prossimo album di canti dedicati alla
preghiera e alla celebrazione eucaristica. Speravamo di pubblicare l’intero album prima
dell’estate ma questa pausa forzata ci costringe a rivedere i nostri progetti. Lo condividiamo
come segno di restituzione (concetto alla base della nostra Regola) e come gesto di speranza.
Vogliamo benedire anche in questo momento di incertezza, paura e dolore per
tutti i doni che abbiamo sempre avuto e che abbiamo sempre dato per scontati.
Vogliamo benedire per tutto il bene, la solidarietà e la preghiera, la fratellanza che questo
tempo sta portando con sé.
Vogliamo benedire e oﬀrire il nostro impegno a cambiare noi stessi nel profondo del cuore
aﬃnché da questa tragedia possa partire una nuova rinascita.
La luce annulla il buio, e vogliamo essere un piccolo lume, anche attraverso il canto e la
musica.
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