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V Domenica di Pasqua
( At 14,21b-27 ; Sal 144 ; Ap 21,1-5a ; Gv 13,31-33a.34-35 )

Dal Vangelo secondo Giovanni
31
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse:
«Ora il Figlio dell’uomo è stato gloriﬁcato, e Dio è stato gloriﬁcato in lui. 32Se Dio è stato
gloriﬁcato in lui, anche Dio lo gloriﬁcherà da parte sua e lo gloriﬁcherà subito. 33Figlioli, ancora
per poco sono con voi. 34Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come
io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. 35Da questo tu sapranno che siete
miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri».
(Fr. Luca Fallica)

«Ecco, io faccio nuove tutte le cose» (Ap 21,5). Questa promessa ci rivela un bel tratto del
volto di Dio. Egli è novità feconda, che rinnova ogni realtà disponibile ad accogliere il suo
agire potente. Noi rimaniamo spesso prigionieri di strutture vecchie, che ci condizionano
inducendoci a ripiegarci nostalgicamente sul passato. Oppure ci lasciano in preda a
rassegnazione e s ducia, poiché abbiamo l’impressione che nulla possa o debba cambiare.
Dio è invece colui che sempre ci chiama a uscire dall’oscurità di questi vicoli ciechi per
incamminarci sulle vie nuove che ci apre. Certo, occorre fare memoria di come egli si sia
manifestato nella nostra vita e nella storia di cui siamo testimoni. È quanto fanno Paolo e
Barnaba al ritorno dal loro primo viaggio missionario. Subito radunano la comunità di
Antiochia, che li aveva inviati, per raccontare «tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo
loro» (At 14,27). Ecco la qualità autentica della memoria: in essa la propria esperienza si
intreccia con l’agire di Dio. Si ricorda la propria vita, quanto si è operato, ma per discernere
il modo in cui Dio si è reso presente e riconoscibile in tutto ciò che è avvenuto. Un altro tratto
di questa memoria sta nel suo divenire esperienza condivisa: il racconto dei due missionari
non ha solo lo scopo di informare gli altri di ciò che hanno fatto, ma di renderli in qualche
modo partecipi, perché insieme possano glori care Dio tutti coloro che sanno discernere i
segni del suo Regno maturare nella storia umana. Una comunità cristiana nasce, cresce,
si consolida sul fondamento di una memoria condivisa. Non tutti fanno tutto, ma quello
che alcuni operano, in nome della comunità e da essa inviati, diviene comunque un bene
condiviso, che plasma un’identità e raﬀorza i vincoli di appartenenza e di comunione.
In ne, nelle parole dei due evangelizzatori torna ad aﬃorare, sia pure in modo discreto, il
mistero di un Dio che fa nuove tutte le cose. Paolo e Barnaba raccontano come Dio «avesse
aperto ai pagani la porta della fede» (14,27). Dio non chiude mai le porte, piuttosto le apre.
Se la nostra tentazione è quella di rinchiuderci nel passato, nel già fatto e nel già conosciuto,
Dio rinnova la nostra vita aprendo sempre porte e sollecitandoci a intraprendere cammini
nuovi. È un tema caro a Luca e alla prospettiva degli Atti, per la quale i cristiani sono
«quelli della Via». Se Gesù è «via», come ci annuncia l’evangelista Giovanni, conoscerlo e
approfondire la relazione con lui ci chiede di metterci per strada, attraversando quelle porte
nuove che Dio dischiude davanti ai nostri passi. Questa novità, però, ha un tratto peculiare:
è sostenuta, vivi cata, alimentata dalle dinamiche di un amore che si manifesta secondo
la logica del «comandamento nuovo» che Gesù consegna ai discepoli nell’imminenza della
Pasqua. La riva della vita nuova alla quale Gesù approda grazie al suo esodo pasquale
è caratterizzata appunto da una rinnovata capacità di amare, che il Risorto dona alla
sua comunità nella potenza dello Spirito Santo. Non si tratta di un elemento tra i tanti:

è piuttosto l’essenza del discepolo, tale da costituire la sua carta d’identità, da rivelare il
suo nome. «Da questo» – Gesù dichiara con grande decisione – cioè dalla vostra capacità
di amarvi vicendevolmente come io vi ho amati, «tutti sapranno che siete miei discepoli»
(Gv 13,35). Aﬃora anche qui una novità. Di solito il discepolo viene plasmato nella sua
identità, ed è riconoscibile, sulla base della sua relazione con il proprio maestro. Invece, i
discepoli di Gesù devono essere riconosciuti e manifestare la propria identità a partire dalle
relazioni di amore che intrattengono gli uni con gli altri. I due aspetti, però, non vanno colti
in una sorta di alternativa, poiché si saldano insieme. Infatti, la qualità della relazione con il
Maestro, che è Gesù, si manifesta precisamente nelle relazioni che i discepoli vivono tra loro.
La Gerusalemme nuova, che scende dal cielo, è già anticipata nella vita di una comunità
cristiana che, grazie alla sua relazione d’amore con lo Sposo, inizia a vivere nel respiro del
comandamento nuovo.

È il tuo amore, Gesù, che ci dà sicurezza
quando ci lanciamo nell’avventura più
grande della nostra vita, quella di seguir
ogni giorno e di lasciarci guidare da te.

tentare di abbandonare il nostro modo
di pensare e di leggere la realtà col tuo
sguardo, di rinunciare ai nostri proge di
grandezza per me erci al servizio degli altri.

Ma come pretendere di me ere i nostri
passi sui tuoi, di calcare le tue orme,
con tu i dife e i limi che ci
accompagnano sempre?

E quale sarà la risorsa segreta a cui
a ngere ogni volta? Il tuo amore, Gesù,
è la solida base della nostra esistenza
scalcinata: il tuo amore che risana, il tuo
amore che sos ene, il tuo amore che rialza
e ci aiuta a ritentare.

Non riusciremo mai ad imitar : tu sei un
modello irraggiungibile. Tu avia potremo

Cosa vuol dire amare il prossimo? Al di là delle apparenze, la morale positiva non è facile.
Per viverla bisogna avere una buona bussola e la capacita di usarla, di orientarsi. L’interdetto, la
proibizione, nel suo funzionamento è, invece, estremamente semplice e rudimentale. Traccia
un con ne, e proibisce di oltrepassarlo. La morale positiva, invece, si presta a molti equivoci.
Per qualcuno amare il prossimo vuol dire non far niente contro gli altri. Assume, dunque,
i connotati della passività, più che dell’azione positiva.
Per altri amare il prossimo signi ca fare un’oﬀerta al povero che si incontra per strada o che
bussa alla tua porta. Amore qui coincide con l’elemosina, con del denaro.
Per altri ancora l’amore al prossimo coincide, invece, con atteggiamenti di comportamento
corretto, onesto, rispettoso. È indubbio che non ci può essere amore senza giustizia, senza
rispetto dei diritti degli altri.
Ma l’amore è solo questo?
Gesù, ancora una volta, ci strappa alla confusione e agli equivoci e ci dà la giusta misura,
il punto di riferimento chiaro. Gesù si propone come modello di questo amore: «Come io
vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri». In questo, bisogna riconoscerlo, questo
comandamento è del tutto “nuovo”, inedito, perché ssa una misura straordinariamente
grande, che non si accontenta di poche briciole di compassione, di qualche ritaglio di bontà,
del dono di un po’ del nostro super uo.
E questo è il segno distintivo del cristiano, ciò che lo caratterizza e lo fa riconoscere.
Il discepolo di Cristo non è tale per una questione anagra ca, perché gura nei registri di
battesimo e della cresima. È nei fatti, con le opere, che si mostra se si ama veramente Gesù.

Si può vivere durante l’università un cammino di vita e di fede? Si può conciliare il tempo dello
studio e quello delle relazioni? Per provare a ragionare riguardo a queste tematiche il servizio
di pastorale giovanile propone le Comunità universitarie diocesane di Trento e Povo, la
seconda delle quali aperta da quest’anno. Queste esperienze coinvolgono studentesse e studenti
secondo tre obiettivi-pilastri che sono:
•
la Comunità, luogo di relazione e condivisione della vita di tutti i giorni;
•
la Spiritualità, opportunità per interrogarsi sulle tematiche di fede condividendo e
discutendo domande, sensibilità ed esperienze;
•
il Servizio, realtà di incontro con il prossimo, per mettersi in gioco.
Questa è solo una delle proposte ideate per la pastorale universitaria che hanno come ﬁne il
coinvolgimento attivo dello studente nel territorio non solo dal punto di vista culturale ma anche
personale, spirituale e relazionale. Sono questi, infatti, i cardini di una vita vissuta in pienezza.
Per questo ogni settimana si svolgono i “Passi di Vangelo”, dedicati alla lettura continuativa
della Parola in piccoli gruppi per crescere nella condivisione di tanti passi, domande, scoperte.
Da poco, si sono aggiunti i “Passi di Cultura”, una proposta di riﬂessione e dibattito su temi
speciﬁci: quest’anno, in risposta a domande sorte durante i “Passi di Vangelo”, si è scelto quello
del rapporto del potere con la fede, la scienza, e la questione di genere.
Sempre per questo è stato proposto ai giovani, assieme alla pastorale giovanile della città, di
vivere la Pasqua in maniera residenziale presso i frati cappuccini per fare esperienza condivisa
di cosa signiﬁchi resurrezione. Inoltre, è possibile partecipare alla celebrazione eucaristica ogni
mese nelle diverse residenze universitarie.
Come servizio allo studente è nata un'aula studio nel nuovo SUP (spazio universitario pastorale),
all’ interno del Collegio Arcivescovile, che mira a rendere lo stesso un luogo sempre più di
incontro e condivisione reciproca tra universitari del territorio trentino. Ogni giorno, poi, sempre
all’Arcivescovile è possibile prendere parte alla celebrazione eucaristica.
Sono anche in programma alcune attività estive come campi itineranti a piedi, settimane di
spiritualità a Taizè e altre esperienze (work in progress).
Importanti sono i servizi che la pastorale veicola, come opportunità di crescita nella gratuità:
tra questi ricordiamo i momenti di confronto con i detenuti del carcere su tematiche di vita e
di fede e l’accompagnamento interpersonale presso l’Ospedale San Camillo e in altre strutture
sanitarie.
L’obiettivo ﬁnale sarebbe quello di creare un nuovo spazio di confronto, di comunione e di
valorizzazione dei singoli e delle diverse realtà che svolgono attività di servizio per la comunità
universitaria, anche organizzando dei momenti di incontro e compartecipazione attiva in
università.
(SI INVITA CALDAMENTE A SEGUIRCI SUI SOCIAL) :) :)
La comunità universitaria di Povo e il Servizio di Pastorale Giovanile per l’università, Aprile 2022

Pellegrinaggio al Santuario Madonna della Comparsa (Pinè) per le comunità parrocchiali di
Povo e Villazzano, mercoledì 18 maggio 2022.
Celebrazione eucaristica, prato della Comparsa ore 11.00.
Partenza a piedi da Canzolino ore 9.15. Oppure arrivo in auto al Santuario.
Partenza a piedi da Villazzano (ore 5.30) e da Povo (ore 6.00). Poi insieme da Canzolino.
Pranzo al sacco o ristorante.
Per coloro che faranno anche il tratto a piedi è consigliata (per motivi assicurativi) l'adesione
all'associazione Noi dell'oratorio di Povo o di Villazzano. (padre Giorgio)

Pellegrinaggio alle Laste, per le parrocchie della collina est

(Mar gnano, Cognola, Povo, Villazzano) mercoledì 25 maggio.
Partenza da san Donà ore 20.30

Mese di maggio preghiera del Rosario da lunedì al venerdì:
- In parrocchia dopo la S. Messa delle ore 8.00
- al Santuario della Gro a alle ore 20.00
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domenica 08

ore08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA
MARGONI; def. UMBERTO BORT
ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
lunedì 09
ore 08:00 S. Messa def. GUIDO
martedì 10
ore 08:00 S. Messa def. PAOLO DALLABRIDA; def. Fam CARRARO
mercoledì 11 ore08:00 S. Messa def. ROLANDO PASQUALINI; def. CLEMENTINA e EUGENIO;
def. PIERPAOLO
giovedì 12
ore 08:00 S. Messa def. RICCARDO; def. ARTURO BATTISTEL;
def. Fam BRANDOLANI; segue adorazione eucaris ca
venerdì 13
ore 08:00 S. Messa
sabato 14
ore 19:00 S. Messa
domenica 15 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI
ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA', presenza gruppo AVIS
domenica 08
lunedì 09
venerdì 13

ore 14:30 S. Messa e Confermazione gruppo catechesi I media
ore 16:30 S. Messa e Confermazione gruppo catechesi I media
ore 17:00 Gruppo Donne e Gruppo Missionario
ore 20:30 Consiglio Pastorale Parrocchiale
ore 20:30 Consiglio Parrocchiale Aﬀari Economici

• Sabato 07 ore 16:00 Prime Confessioni gruppo catechesi III elementare
• Domenica 08 ore 14:30 S. Messa e Confermazione gruppo catechesi I media
ore 16:30 S. Messa e Confermazione gruppo catechesi I media
• I/II superiore: venerdì ore 20:30-22
• II/III media: mercoledì ore 20-21:30.
• III/IV superiore: giovedì ore 20:30-22.
• V superiore/I anno Università: venerdì ore 20:30.
• Universitari e lavoratori: Passi di Vangelo domenica ore 20:30-21:30
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