
Dal Vangelo secondo Giovenni

V  Domenica di Pasqua

N  P  S  
S   2  8  2021

(At 10,25-26.34-35.44-48; Salmo 97 ; 1Gv 4,7-10 ; 
Gv 15,9-17)

(fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
9 «Come il Padre ha amato me, anche io ho 
amato voi. Rimanete nel mio amore. 10Se osserverete i miei comandamen  , rimarrete 
nel mio amore, come io ho osservato i comandamen   del Padre mio e rimango nel suo 
amore. 11Vi ho de  o queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
12Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. 
13Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. 14Voi 
siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. 15Non vi chiamo più servi, perché il servo 
non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tu  o ciò che ho 
udito dal Padre mio l’ho fa  o conoscere a voi. 16Non voi avete scelto me, ma io ho scelto 
voi e vi ho cos  tui   perché andiate e por  ate fru  o e il vostro fru  o rimanga; perché 
tu  o quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. 17Questo vi comando: 
che vi amiate gli uni gli altri».

Il lungo tempo di Pasqua non può e non deve compiersi prima di aver ricordato alla co-
munità dei credenti  no a che punto Dio si sia coinvolto con la nostra umanità. Non solo 
con un rapporto di premurosa cura – come quello tra un pastore e le sue pecore –, non già 
con un legame forte – come quello tra la vite e i suoi tralci –, ma addirittura attraverso 
una speciale intimità di sentimento, di vita e di pensiero che caratterizza ogni relazione 
di vera amicizia: «Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia 
sia piena» (Gv 15,11). 

Anche se potrebbe sembrare esattamente il contrario, la vera amicizia non chiude le per-
sone nell’esclusività, ma le apre a un’universalità sempre più grande. Gli apostoli hanno 
faticato non poco ad accettare questo modo di agire da parte di Dio. Sono stati necessari 
confronti accesi, preghiere, ri  essioni, discussioni e, soprattutto, impegnative conversioni 
del cuore, per giungere a capire che il Dio d’Israele «non fa preferenze di persone» (At 
10,34). La capacità di costruire rapporti di amicizia si fonda su un cuore libero, incline ad 
avvertire l’altro non come avversario da temere, ma come volto da incontrare e conoscere. 
Questa acquisizione, per noi abbastanza scontata, non è stata semplice per un popolo che 
si percepiva eletto – quindi considerato speciale – da Dio. Eppure Pietro, quando entra 
nella casa di Cornelio e si accorge che «il dono dello Spirito Santo» si eff onde «anche sui 
pagani» (10,45) e «sopra tutti coloro che ascoltavano la Parola» (10,44), arriva  nalmente 
a comprendere che il Dio d’Israele, rivelatosi pienamente in Gesù di Nazaret, «accoglie chi 



lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga» (10,35). 

Avere un cuore aperto e inclusivo non è, del resto, incompatibile con l’attitudine a valutare 
e a scegliere. Anzi, la vita ci mostra come la scarsa abitudine a non stabilire diff erenze tra 
le cose, le occasioni e le persone ci conduce presto dentro un triste gioco di indiff erenze, nel 
quale riusciamo ad avere unicamente rapporti super  ciali e occasionali. Quasi scusandosi, 
o volendo assumere tutta la responsabilità del rapporto di speciale intimità stabilito con 
i Dodici, il Signore Gesù dichiara di aver «scelto», cioè di aver voluto davvero stabilire 
con loro una profonda comunione: «Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho 
costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga» (Gv 15,16). 

La preferenza di Gesù verso i suoi discepoli spiega, paradossalmente, l’universalità del suo 
amore. Egli infatti ha potuto off rire la sua vita per ogni uomo, proprio per il fatto di averla 
prima donata e consegnata a quelle povere e semplici persone con cui aveva intessuto un 
rapporto di amicizia, aprendo loro il suo cuore, con  dando loro il segreto del cuore di 
Dio: «Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi 
ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi» 
(15,15). L’amore non è un sentimento, ma un percorso che passa necessariamente attra-
verso la stagione dell’amicizia, quel tempo in cui accettiamo di stabilire una particolare 
intimità con qualcuno. Spesso ci illudiamo di poter amare senza coinvolgerci veramente 
con l’altro, senza mai correre il rischio di sporcarci le mani con la sua diversità, magari 
per non sperimentare il trauma del ri  uto e della solitudine. Ma così facendo corriamo 
il rischio – ben più grave – di schermarci da ogni reale possibilità di «dare la vita» (cf. 
15,13) e di approfondire il nostro cammino di fede, dal momento che «chi non ama non 
ha conosciuto Dio, perché Dio è amore» (1Gv 4,8). 

Solo percorsi di amicizia possono diventare, nel tempo, anche rapporti di autentico amore. 
Solo una graduale compromissione della nostra vita con quella degli altri può autenticare 
quel felice esodo da egoismo e solitudine che il nostro cuore anela e che, in fondo, è l’unica 
cosa che il Padre si aspetta dai suoi  gli: «che vi amiate gli uni gli altri» (Gv 15,17).

È vero: la ritorsione e la vende  a,
la scelta di riba  ere colpo su colpo,
di rispondere al male con il male
sono comportamen   vecchi come il mondo.
Tanto che quando compiamo il male
ci aspe   amo, prima o poi,
una risposta di questo genere.
Solo l’amore, Gesù, è nuovo,
sorprendentemente imprevedibile,
totalmente ina  eso.
Solo l’amore, Gesù, è in grado
di cambiare la faccia della terra
perché imbocca sen  eri inedi  ,
poco ba  u   e all’apparenza impra  cabili,
talvolta ardui e addiri  ura paradossali.
Mentre stai andando incontro
alla tua passione e alla morte

tu ci consegni parole che cos  tuiscono
un vero e proprio testamento,
il condensato della morale cris  ana.
Tu ci chiedi fantasia e audacia
nel cercare di sostenere e consolare,
senza accontentarci di belle parole,
ma u  lizzando mezzi concre  ,
strumen   adegua   e poco conosciu  
a servizio del nostro prossimo.
Tu ci domandi di non porre limi  
al nostro tempo, alle nostre energie
quando si tra  a di lavorare per gli altri.
Tu ci invi   ad amare come te,
in modo smisurato e impensabile,
pron   a off rire sempre, nonostante tu  o,
misericordia e compassione.



di ROBERTO LAURITA

Quella che Gesù off re ai discepoli non è una relazione fugace, 
estemporanea, legata a particolari momenti di bisogno. La profondità 
del suo amore si è manifestata sulla croce, quando egli ha dato la 
sua vita per noi. A chi lo ama Gesù domanda di rispondere al suo 
amore con un amore fedele, che aff ronta senza timore la durata, il 
passare del tempo, le diverse situazioni che si presentano, anche 
le prove e i sacrifi ci. A chi lo ama Gesù chiede di “osservare”, cioè 
di mettere in pratica i suoi comandamenti. Non solo belle parole, 
dunque, professioni di fede, dichiarazioni di appartenenza, ma fatti 
concreti, scelte, decisioni talora costose, che innervano il tessuto 
della vita.

È esattamente il contrario di quella sorta di “relazione magica” 
che taluni ritengono di poter intrattenere con Dio. Si dimenticano di 
Dio per molto tempo, ignorano la sua Parola e la sua presenza, ma 
poi “pretendono” che egli voli in loro soccorso appena si trovano 
a confronto con una prova. Conducono la loro esistenza badando 
solamente al loro tornaconto personale, ma poi “esigono” che Dio 
ripari le conseguenze di tante scelte sbagliate, intervenendo con 
qualche soluzione miracolosa.

Non è questo senz’altro quello che Gesù intende quando invita 
i suoi a «dimorare nel suo amore». E non è presuntuoso imporre 
a Dio i propri ritmi, le proprie sensazioni, i propri bisogni? Siamo 
veramente certi che è così che si può incontrare il Dio vivo e vero, 
colui che cambia la nostra vita e ci strappa al potere del male? 
Un rapporto sbagliato con Dio non può generare pace e pienezza 
di vita, gioia e armonia. Non perché Dio non mantiene le sue 
promesse, ma perché noi gli imponiamo un contatto del tutto 
irrisorio, mettiamo dei limiti al suo intervento, gli impediamo di 
entrare in modo signifi cativo nella nostra esistenza.

l Dio vivo e vero ci domanda di “rimanere” nel suo amore perché 
egli possa “dimorare” in noi e trasfi gurare la nostra esistenza.
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S   2  9  2021
Appuntamen  
domenica 2 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI;   
          def. MARIAPIA
  ore 10:00 S. Messa per la Comunità
lunedì 3 ore 08:00 S. Messa def. Fam MENGON e RONCADOR
martedì 4  ore 08:00 S. Messa def. Don GIUSEPPE CAGOL; def. PIERGIORGIO CRISTOFORETTI;  
          def. ENZO TONINI 
mercoledì 5  ore 08:00 S. Messa def. ROSALIA SARTORI; def. IRMA
giovedì 6  ore 08:00 S. Messa def. GUIDO e ENRICO; def. PIERGIORGIO CRISTOFORETTI; 
          per i sacerdo  ; segue adorazione eucaris  ca
venerdì 7  ore 08:00 S. Messa
sabato 8  ore19:00 S. Messa def. LUIGIA e ELISABETTA; def. CONCETTA; def. BENVENUTO   
         CAMIN; def. AGNESE ZANETTIN e EUGENIO ROSA
domenica 9  ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI
  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'

Avvisi
giovedì 06  ore 20:00 Preghiera per le Vocazioni

Celebrazioni in chiesa
–  L’accesso alla chiesa dovrà avvenire con mascherina e pulizia delle mani con i fl aconi presen   

e dietro indicazione dei volontari prepos   e/o del celebrante.
–  I fedeli manterranno il distanziamento, occupando i pos   indica  , ad iniziare da quelli davan  . 
–  Le famiglie CON BAMBINI potranno stare unite. 
–  Tu    i fedeli assumeranno le medesime posizioni posturali (in piedi, sedu  ), come sarà de  o 

dal celebrante. 
–  I le  ori accederanno singolarmente all’ambone, proclamando la le  ura senza mascherina. 
– La partecipazione all’eucaris  a dovrà avvenire, banco per banco, sempre con distanziamento, 

così il rientro al posto. 
–  Nessun ausilio cartaceo sarà presente.
–  Le off erte non saranno raccolte durante la celebrazione, ma ognuno potrà porle dire  amente 

negli apposi   ces  ni. 
–  L’uscita dovrà avvenire mantenendo sempre il distanziamento anche sul sagrato.
–  Dopo ogni celebrazione alcuni volontari provvederanno alla disinfezione dei banchi.
–  Ci saranno dei cartelli prepara   dalla diocesi all’ingresso delle chiese.

 

Lunedì 3 ore 16.30 Catechesi IV e V Elementare (III e IV anno)
 ore 20:00 Incontro Genitori gruppo catechesi prima media

Venerdì 7 ore 15:00 Catechesi II Media
 ore 16:00 Catechesi I Media (V anno)


