
Finalmente stiamo uscendo da questa pandemia. Questo ci permette di partecipare 

più tranquillamente all’eucaristia domenicale in parrocchia. Continuiamo comunque 

a mandare una versione più semplificata del foglietto per leggere e meditare le letture 

prima o dopo la celebrazione.  

  

Vi do un comandamento nuovo:  

amatevi, come io vi ho amato 
Preghiera a casa – V domenica di Pasqua 

 

Dagli Atti degli Apostoli (14,21-27) 

In quei giorni, Paolo e Bàrnaba ritornarono a Listra, Icònio e Antiòchia, 

confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede «perché – dicevano – dobbiamo entrare nel 

regno di Dio attraverso molte tribolazioni».  

Designarono quindi per loro in ogni Chiesa alcuni anziani e, dopo avere pregato e digiunato, li affidarono al 

Signore, nel quale avevano creduto. Attraversata poi la Pisìdia, raggiunsero la Panfìlia e, dopo avere 

proclamato la Parola a Perge, scesero ad Attàlia; di qui fecero vela per Antiòchia, là dove erano stati affidati 

alla grazia di Dio per l’opera che avevano compiuto. Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto 

quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede. 

Parola di Dio   

Rendiamo grazie a Dio 
 

Dal salmo 144 

Rit: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore  
 

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore. 

Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. 
 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. 

Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. 
 

Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. 

Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni.  

 

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo (21,1-5)  

Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare 

non c’era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una 

sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva: «Ecco la tenda di 

Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. 

E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte, né lutto né lamento né affanno, perché le 

cose di prima sono passate». E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». 

Parola di Dio        

Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluia, alleluia. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: 

come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (13,31-35)  

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato 

glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. 

Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io 

ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete 

amore gli uni per gli altri».      Parola del Signore      

Lode a te, o Cristo     



Riflessione 
 

“Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui”: quando sentiamo parlare di gloria, 

noi uomini pensiamo immediatamente al potere, alla ricchezza, alla carriera, agli onori… 

La gloria di cui parla il vangelo è invece molto diversa da quella che potremmo definire la “vanagloria” umana. 

Nella concezione biblica la gloria indica il peso specifico di una persona, la sua sostanza, non ciò che appare. 

Per Gesù il peso specifico e lo spessore di una persona non si misurano dal suo potere o dalla sua ricchezza, 

non si misurano nemmeno dal numero di contatti che ha su Instagram o Facebook. 

Per Gesù la gloria di una persona si misura dalla sua capacità di amare e di lasciarsi amare. Abbiamo infatti 

ascoltato: “Vi do un comandamento nuovo: come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri”. 

Sull’amore si sono scritte e si continuano a scrivere idee a volte molto mielose e sdolcinate. 

Proprio il contesto in cui Gesù pronuncia queste parole ci aiuta a cogliere il senso profondo dell’amore. Siamo 

nel corso dell'ultima cena; le parole che Gesù pronuncia sono precedute dall'annuncio del tradimento di Giuda 

e sono seguite dall'annuncio del triplice rinnegamento di Pietro. Proprio nel momento in cui è tradito e 

rinnegato, Gesù non risponde con violenza, non esce nemmeno sbattendo la porta, lui invece rimane e 

consegna il comando dell'amore, come segno della sua fiducia nella forza del bene e nella possibilità di 

cambiamento dei suoi amici. Proprio per questo motivo Gesù può dire: “Ora il Figlio dell’uomo è glorificato”, 

proprio “ora”, nel momento in cui viene tradito, il Figlio dell’uomo può mostrare la vera gloria, il vero amore, 

perché questo più che il momento del tradimento è il momento in cui Gesù può rivelare che amare significa 

restare fedeli anche quando l’amico tradisce, amare significa restare stabili e solidi nella ricerca del bene. 

Lo spessore di un uomo, infatti, non si misura da quanto urla o si arrabbia quando subisce un torto, ma da 

quanto sa rimanere saldo nell’amore. Questa fedeltà in fondo è la caratteristica di Dio. La gloria di Dio, il suo 

peso, si esprime nella sua fedeltà nonostante tutto. La gloria di Gesù è quella di saper mantenere e custodire 

anche nei confronti di Giuda, ma poi anche di Pietro e degli altri che lo rinnegheranno e lo abbandoneranno, 

l’immagine interiore di ‘amico’. Gesù è glorioso perché ama gratuitamente, perché infrange la logica del “se” 

e del “quando”, lui non ci ama “se siamo bravi”, non ci ama “quando non sbagliamo”…lui ci ama punto e 

basta, anche quando noi deludiamo. Gesù ci ama così come siamo, lui ci ama perché desidera il nostro bene, 

lui ci ama senza se e senza ma. Si tratta di un amore che non è ripiegato su di sé. Per Gesù l’amore è prima di 

tutto la ricerca della felicità dell’altro, tanto che Gesù non dice “amate me”, ma “amatevi gli uni gli altri come 

io vi ho amato”: la sua gioia è la nostra gioia. 

Amare così non è certamente facile, ma ne va di noi, ne va della nostra dignità e della nostra umanità. Il termine 

“comandamento” è reso da Giovanni con il termine entolé, un termine che non indica un obbligo o un ordine 

da eseguire (come sarebbe nomos), ma un dono che Gesù ci fa, rivelandoci il senso profondo del nostro vivere, 

un dono che noi siamo liberi di accogliere o rifiutare. 

Questo comando è chiamato “nuovo”. Nuovo, innnazitutto, perché Gesù ci indica una misura nuova. Prima di 

Gesù la legge invitava gli uomini a “fare agli altri quello che gli altri fanno a noi”, prima di Gesù esisteva anche 

il comando di “amare gli altri come se stessi”. La misura dell'amore che Gesù propone non è più l'amore 

ricevuto dall'altro, non è nemmeno l'amore che abbiamo per noi stessi, ma è l'amore con il quale Gesù ci ha 

amato: un amore sovrabbondante e gratuito, un amore non fino ad un certo punto ma fino alla fine. 

Questo comandamento è nuovo anche perché non è una teoria. Prima di Gesù molti avevano parlato di amore, 

ma nessuno era riuscito ad amare come Gesù. Questo comando è nuovo perché Gesù non ha solo parlato, ma 

con la sua vita ci ha indicato la strada e il modo con cui vivere questo amore. 

Infine questo comandamento è nuovo perché è doppio: infatti non ci invita solo ad amare l'altro. Questo 

comandamento invece ci invita ad amarci gli uni gli altri, nella reciprocità. E reciprocità non significa solo 

amare, ma anche lasciarsi amare.  

Questo è il cammino nuovo dell'amore e questa è la testimonianza da offrire: “da questo conosceranno che 

siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri”. Come cristiani e come comunità parrocchiale prima 

che organizzare eventi e costruire strutture, siamo chiamati alla testimonianza molto concreta e quotidiana del 

volerci bene. Ciò che dà senso alle nostre vite, infatti, non è l’essere stati perfetti nell’organizzazione o nella 

realizzazione di grandi progetti, ciò che dà senso alle nostre vite è amarci come Gesù ci ha amato. 

 

 

 



L’articolo della Settimana 
 

Non chiamatela goliardia 
di Michela Marzano in “la Repubblica” del 11 maggio 2022 

 

Non si tratta affatto di goliardate. Nessuna donna si diverte quando viene insultata o intimidita da un uomo. 

E il ministro Guerini ha perfettamente ragione quando, intervenendo sui fatti accaduti durante l'adunata degli 

Alpini a Rimini, dichiara: "È sbagliato fare generalizzazioni, ma allo stesso tempo non ci deve essere nessuna 

tolleranza: le molestie e le violenze non devono mai e in nessun caso trovare giustificazione e vanno 

condannate senza esitazione". Tanto più che non si è trattato affatto di casi isolati, di pochi maschi che avevano 

forse bevuto troppo e che si sono lasciati andare a volgarità e gesti inopportuni. Se si fosse trattato solo di alcuni 

Alpini, all'adunata non ci sarebbero stati cartelli con scritte offensive. Né, tantomeno, si sarebbero sentiti 

scandire dal palco motti volgari e imbarazzanti. Questi cartelli e questi motti, oltre alle quasi duecento 

testimonianze raccolte dall'associazione, rendono bene l'idea di come ci si trovi di fronte a un fenomeno ben 

più generale, uno dei peggiori retaggi del vecchio patriarcato.  

Non mi stupisce, allora, la reazione del presidente dell'Associazione nazionale Alpini (Ana), Sebastiano Favero, 

il quale, messo al corrente della situazione, ha subito sottolineato l'assenza di denunce sporte alle forze 

dell'ordine. "Vogliamo fatti", ha continuato Favero. Prima di aggiungere: "Non possiamo procedere sul sentito 

dire. Servono le denunce che, al momento, non ci risultano". Ma che cosa intendeva Favero parlando di "sentito 

dire"? Se una donna parla di ciò che ha subito senza sporgere denuncia formale significa, forse, che il fatto non 

sussiste? Che poi, francamente, a che serve sporgere denuncia contro ignoti, come tra l’altro ha fatto una 

ragazza di 26 anni, raccontando di essere stata circondata e aggredita da tre persone? A ripetere per l'ennesima 

volta che si è state ferite da quelle parole volgari e da quei gesti invasivi nonostante sia ovvio che, essendo i 

responsabili anonimi, resteranno impuniti? Il vero problema - considerando che la maggior parte delle 

testimonianze delle donne e delle ragazze ha descritto i molestatori come uomini di 60-70 anni - è quella 

intollerabile e vecchia cultura dello stupro che ancora persiste nel nostro Paese. Quell'idea secondo cui una 

donna, in fondo, ci starebbe sempre: anche quando dice "no" 

starebbe solo facendo la preziosa, in realtà non aspetterebbe 

altro.  Una cultura che, di cultura, non ha nulla; visto che è solo 

un accumulo di stereotipi, luoghi comuni e pregiudizi che si 

sono via via incrostati, e che gli uomini si sono tramandati per 

secoli di generazione in generazione.  

Bisognerà tuttavia che, prima o poi, i maschi si mettano l'anima 

in pace, e che accettino una buona volta che siamo all'epoca del 

consenso: dopo tantissimo tempo e molte battaglie, ogni donna 

ha finalmente il diritto di dire "no" e di non essere importunata; 

nessuna più è disposta a farsi fischiare o adescare come se fosse 

un cane o un gatto. Basta con questa fesseria secondo cui un 

maschio, per definizione, sarebbe irresistibile. Basta con 

l'assurda pretesa che non ci sarebbe alcun motivo, per una 

donna, di non sentirsi lusingata da un commento (non richiesto) 

buttato lì. 

Un tempo, alle donne, anche a quelle della mia generazione, 

mancavano le parole esatte per qualificare quel vissuto 

umiliante che si ripeteva ogniqualvolta si veniva importunate, 

con parole e gesti volgari e imbarazzanti. Adesso, per fortuna, 

non è più così, e i più giovani, in fondo, lo stanno pian piano 

imparando. La seduzione, con la molestia, non c'entra niente. E 

non c'è bisogno di aspettare di essere stuprate per sdegnarsi, 

denunciare o pretendere che non accada più. E se è senz'altro 

vero, come tiene a precisare l'Ana, che "gli Alpini in congedo 

sono quelli che hanno scritto e continuano a scrivere pagine 

Prossimi appuntamenti 
 

Domenica 15 maggio 

Incontro con gli animatori  

del centro estivo, oratorio ore 19:00 
 

Lunedì 16 maggio 

Consiglio pastorale, oratorio ore 21:00 
 

Martedì 17 maggio 

Messa ore 20:00 nella chiesetta  

di via Cesare Battisti 
 

Mercoledì 18 maggio 

Preghiera sulle letture  

della domenica, chiesa ore 19:00 
 

Giovedì 19 maggio 

Messa in via Fermi ore 20:30 

 

Preghiera del rosario  

nel mese di maggio tutti i giorni: 

- cappellina alle ore 20:00 

- via Cesare Battisti ore 20:00 

- via Fermi ore 20:30 

- acquedotto ore 20:30  

 

 

 

 



intense di sacrificio, amore e solidarietà", è anche vero che è forse giunta l'ora che si rendano conto che le donne, 

che pure hanno scritto nel corso dei secoli pagine intense di sacrifico, amore e solidarietà, non sono oggetti a 

disposizione dei maschi, ma persone autonome, libere e ugualmente degne di rispetto e considerazione 

 
 

Parola  

da vedere …  
 

“Ora il Figlio 

dell’uomo è stato 

glorificato”: quando 

sentiamo parlare di 

“gloria” pensiamo 

subito ai sovrani o ai 

potenti uomini 

politici, pensiamo ai 

campioni dello sport 

o ad altre celebrità 

osannate dalle 

folle… Per il vangelo 

ricchezza, potere e 

fama sono gli 

ingredienti della 

vana-gloria umana, 

di una gloria vuota, 

finta, apparente. Per 

Gesù la vera gloria di una persona non si misura infatti dal conto in banca che possiede o dal successo che ha 

raggiunto, la gloria di una persona per Gesù si misura dalla sua capacità di amare e di lasciarsi amare. Questo 

è il messaggio del vangelo che abbiamo ascoltato, un messaggio che viene raffigurato in modo splendido nel 

mosaico del catino absidale della chiesa di San Clemente a Roma 

La data esatta del mosaico è ancora in discussione, l’opera risale probabilmente tra il XII e il XIII secolo.  

Al centro dell’opera sta il crocifisso, un crocifisso che però non è segno di  

morte e di fallimento, ma di vita sovrabbondante e di vera gloria. La croce, infatti, non è raffigurata come un 

patibolo di morte, ma come un trono da cui il Redentore regna e dona a tutti la sua salvezza. Una salvezza che 

viene portata nel mondo dai dodici apostoli raffigurati sui legni della croce dalle dodici colombe, simbolo di 

pace e di riconciliazione. 

Dalla croce nasce e germoglia la vita, simboleggiata da una grande pianta di acanto che cresce rigogliosa ai 

piedi del crocifisso. Una pianta che si diffonde portando ovunque vita e speranza. Dalle spirali di questo albero 

rigogliosissimo si sprigiona vita in abbondanza: nidiate di uccellini, un traboccante cesto di frutta…anche dei 

pavoni che nell'iconografia cristiana sono il simbolo della risurrezione e dell'immortalità. Tra i rami di questo 

albero della vita troviamo raffigurato anche un demone… a ricordarci che la redenzione arriva fino all’inferno, 

perché la gloria del crocifisso, resa con forza dal colore oro che pervade tutto il catino absidale, è amore più 

forte del peccato e della morte! 

Dall’albero della vita sgorgano quattro ruscelli d’acqua, ai quali si abbeverano due cerve (richiamo del salmo 

41: “Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio”). Il messaggio è chiaro: ciascuno 

di noi è chiamato ad abbeverarsi all’amore sovrabbondante di Dio, manifestato nella croce. Questa è la vera 

gloria: amare come Gesù ci ha amati. 


