
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.  

  

Lo Spirito  

vi insegnerà ogni cosa  
Preghiera a casa – VI domenica di Pasqua 

 

Dagli Atti degli Apostoli (15,1-2.22-29) 

In quei giorni, alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano 

ai fratelli: «Se non vi fate circoncidere secondo l’usanza di 

Mosè, non potete essere salvati».  

Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano e discutevano 

animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e 

Bàrnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Agli 

apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene allora di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiòchia 

insieme a Paolo e Bàrnaba: Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli. E inviarono 

tramite loro questo scritto: «Gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiòchia, di Siria e di Cilìcia, 

che provengono dai pagani, salute! Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun 

incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene perciò, tutti 

d’accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Bàrnaba e Paolo, uomini che 

hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e 

Sila, che vi riferiranno anch’essi, a voce, queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi, di 

non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agl’idoli, dal sangue, 

dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene!». 

                                                    Parola di Dio 

                                                   Rendiamo grazie a Dio 
 

Dal salmo 66  

Rit: Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti 
 

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto; 

perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. 
 

Gioiscano le nazioni e si rallegrino,  

perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. 
 

Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. 

Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. 

 

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo (21,10-14.22-23)  

L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che 

scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma 

preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. È cinta da grandi e alte mura con dodici porte: sopra queste 

porte stanno dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli d’Israele. A oriente tre porte, a 

settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte e a occidente tre porte. Le mura della città poggiano su dodici 

basamenti, sopra i quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli dell’Agnello. In essa non vidi alcun tempio: il 

Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole, né della 

luce della luna: la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l’Agnello. 

                                          Parola di Dio   

                                                Rendiamo grazie a Dio 



Alleluia, alleluia. Se uno mi ama, osserverà la mia parola,  

dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (14,23-29) 

[In quel tempo, Giuda, non l’Iscariota, disse a Gesù: «Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi, e 

non al mondo?».] Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi 

verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che 

voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso 

di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi 

ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a 

voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. 

Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima 

che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate».  

Parola del Signore   

Lode a te, o Cristo     
 

Riflessione 

Noi cristiani siamo sempre tentati di cercare i grandi numeri e il potere, rischiamo di essere una chiesa che “si 

conta”, una chiesa “muscolare”, ricca di strutture, una chiesa che evita la piccolezza e l’umiltà e ricerca invece 

il consenso facile e la rilevanza.  

Questo è quello che pensava anche Giuda (non l’Iscariota). Il vangelo che abbiamo ascoltato è introdotto dalla 

sua domanda: “Com’è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo?”, una domanda che potremmo 

ritradurre così: “Gesù, perché non converti tutto il mondo con grandi segni e prodigi?  Perché non compi azioni 

straordinarie, in modo da convincere tutti gli uomini?”.  E Gesù che cosa risponde? Che Lui si manifesta a chi 

lo ama e custodisce la sua Parola. Gesù ribadisce che ciò che conta non è l'ampiezza del «consenso», non è la 

quantità dei «conquistati»; no, l'importante è che vi sia un rapporto personale d'amore nei suoi confronti e non 

l'ammirazione che si può nutrire per un taumaturgo o per un operatore di miracoli. Ciò che è decisivo è il 

rapporto di conoscenza e di amore tra il credente divenuto discepolo e Gesù, «il Signore e il Maestro». 
 

L'esperienza storica di Gesù di Nazareth ha comportato un incontro, un appello, la proposta di dialogo a 

persone che, poste di fronte a Lui, o l'hanno capito e amato, o l'hanno rifiutato.  

E qual è la conseguenza dell'amare Gesù? È la possibilità di incontrarlo e di continuare a vivere la comunione 

con lui grazie alla sua Parola. "Se uno mi ama, osserverà la mia parola" (v.23). Anche in questo caso il termine 

"osservare" - non significa solo obbedire, essere fedeli, mettere in pratica, ma innanzitutto custodire la Parola 

di Gesù, considerarla come l'unica cosa preziosa, la perla della parabola per cui il mercante vende tutto. 

E allora l'osservanza non sarà solo esteriore, ma nascerà dall'accordo profondo della volontà, dall'adesione 

spontanea dello spirito e del cuore a questa Parola, scoperta, vissuta e amata come il senso della propria vita. 

Chi pratica e custodisce la Parola sa di non essere solo, ma è certo che Padre e Figlio dimorano presso di lui. E, 

tuttavia, la custodia della Parola per Giovanni non è il semplice frutto di una volontà o di un impegno umano; 

al dono di se stesso attraverso la Parola, Gesù fa seguire la promessa del dono dello Spirito. «Il Paràclito, lo 

Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto». 
 

Gesù sa, mentre rivolge ai suoi discepoli le parole di congedo, che essi non sono ancora capaci di intenderle in 

tutta la loro portata; per ora essi ascoltano, ma basterà poco e la paura vincerà l'emozione di quella notte 

dell'ultima Pasqua col Maestro; ci saranno quei giorni di passione e morte, ci sarà quell'apparente sconfitta del 

Cristo, e loro si rinchiuderanno pieni di paura nel cenacolo.... Solo in seguito, con l'effusione dello Spirito, la 

loro vita cambierà e capiranno le parole del Signore Gesù.  Solo allora sperimenteranno la presenza operante 

di un nuovo Maestro: lo Spirito, memoria viva delle cose dette e fatte dal Cristo. 

In questo consiste, infatti, la funzione consolatrice e protettiva del Paraclito: nel “ricordare” quanto Gesù ha 

detto, nel continuare a parlare di Lui e della sua opera di salvezza per illuminare e orientare il credente nel 

mondo. Ed è la vita nello Spirito che introduce nella pace che solo Cristo sa dare: una pace che non è una 

semplice (e impossibile) assenza di problemi, ma una pace in mezzo ai problemi, alle prove. Una pace che è 

gioia intima e profonda: la gioia di chi si scopre amato e perdonato. 
 



Queste allora le verità elementari ed irrinunciabili che fanno di un uomo un credente: l’amore per il Signore, 

l’ascolto della sua Parola, la vita interiore animata dallo Spirito. 

Come ricorda papa Francesco nell'Evangelii gaudium (262): “Occorre sempre coltivare uno spazio interiore che 

conferisca senso cristiano all’impegno e all’attività. Senza momenti prolungati di ascolto della Parola, di 

dialogo sincero con il Signore, facilmente i compiti si svuotano di significato”. 

Oggi noi cristiani siamo una minoranza e spesso sogniamo di tornare ad essere maggioranza, chiesa rilevante… 

In realtà il vero problema non è che noi cristiani siamo pochi, il problema è che siamo poco cristiani.  

Vorrei concludere con le parole che l’allora card. Ratzinger scrisse nel lontano 1969: "Dalla crisi odierna 

emergerà una Chiesa che avrà perso molto. Diverrà piccola e dovrà ripartire più o meno dagli inizi. Ripartirà 

da piccoli gruppi, da movimenti e da una minoranza che rimetterà la Fede al centro dell’esperienza. Sarà una 

Chiesa più spirituale, sarà povera e diventerà la Chiesa degli indigenti. Allora la gente vedrà quel piccolo 

gregge di credenti come qualcosa di totalmente nuovo: lo scopriranno come una speranza per se stessi, la 

risposta che avevano sempre cercato in segreto".  

 
 

L’articolo della Settimana 
 

«È la rigenerazione la via per la sostenibilità» 
intervista a ‘Carlin’ Petrini, a cura di Paolo Viana in “Avvenire” del 14 maggio 2022 

 

I temi al centro di “Terra madre Salone del gusto 2022”. Carlin Petrini: basta consumo di suolo, niente più agricoltura a 

base di chimica, stop agli allevamenti intensivi. 
 

Da Bella Ciao sui balconi alla rigenerazione che dovrebbe portarci per sempre fuori dalla pandemia. Ma come 

fa Carlin Petrini ad essere sempre così ottimista? Ho avuto l’incredibile opportunità di conoscere Zygmunt 

Bauman. E durante il nostro incontro lui condivise con me la sua idea di felicità. Bauman sosteneva che 'Non 

è l’assenza di problemi che ci dà la felicità, al contrario fronteggiare le difficoltà, di qualunque natura siano, 

mettersi in gioco per superarle, lottare per cambiare una situazione ingiusta, esplorare possibilità e scenari per 

scavalcare gli ostacoli, questa è l’essenza della felicità'. Non si tratta di avere talenti particolari o di condurre 

vite straordinarie, bensì di affrontare un problema o una crisi, mettersi nella condizione di trovare una 

soluzione e capire che la possibilità di raggiungerla è alla nostra portata. Queste tre condizioni realizzano già 

un enorme pezzo di felicità, ci danno dignità e orgoglio per andare avanti, per essere a posto con noi stessi e 

con il mondo. 

Da Roma parte un road, un percorso che porta a Terra Madre, sempre seguendo il filo rosso della 

rigenerazione… ma in che senso noi ci dovremmo rigenerare 

come una talea? Nel mondo vegetale, un albero che perde un 

ramo è in grado di rigenerarlo, e a volte – è il caso delle talee – 

da un solo ramo spezzato può rinascere un’intera pianta. 

Sembra un miracolo, ma non lo è: tutto merito della 

straordinaria capacità delle piante di rigenerarsi. A Terra 

Madre Salone del Gusto 2022 lanciamo un messaggio di 

rigenerazione: abbiamo cioè bisogno di rinascere noi individui 

e il pianeta. In che modo? Per quanto riguarda il cibo: 

rigenerare significa coltivare in modo da preservare il suolo e 

le falde acquifere rinunciando a pesticidi e altre sostanze 

chimiche di sintesi, allevare rispettando le esigenze degli 

animali, pescare in modo sostenibile. 

Un abitante della terra su due vive in città e consuma in città: 

Slow Food lavora per 'trasformare il sistema alimentare 

urbano'. Esattamente come pensate di cambiare il mondo? Il 

tema di come nutrire le città è urgente. Occorre creare le 

condizioni affinché si instauri un dialogo proficuo tra città e 

campagna, a partire dalla prima periferia, che non può 

diventare lo spazio per costruire enormi centri commerciali, 

Lunedì 23 maggio 

Concerto, Quartetto d’Arpe Arpe Diem 

con Davide Burani, Donata Mattei, 

Duccio Lombardi e Federica Sainaghi 

Chiesa, ore 21:00 
 

Martedì 24 maggio 

Messa ore 20:30 dall’Acquedotto 

(non si celebra la messa in chiesa alle 19) 
 

Mercoledì 25 maggio 

Preghiera sulle letture  

della domenica, chiesa ore 19:00 
 

Giovedì 26 maggio 

Messa in chiesa ore 19:00 
 

Dal 26 al 29 maggio per la Fiera di maggio 

sono aperte: L’Osteria dell’oratorio e 

La spaghetteria scout  
 

 

 

 



costruendo legami tra chi produce e chi consuma. Mi riferisco, ad esempio, ai Mercati della Terra di Slow Food 

(ne abbiamo in 28 Paesi del mondo), ai gruppi d’acquisto solidale, agli orti urbani e a quelli scolastici. Il modo 

per cambiare il mondo c’è ed è alla portata di tutti: basta cambiare le abitudini alimentari riducendo il consumo 

di carne, mangiare prodotti locali e stagionali che aiutano a difendere la biodiversità, rifornirsi da produttori 

che rispettano i princìpi per i quali ci battiamo da trent’anni che hanno alla base il rispetto del terreno e di chi 

lavora. 

A Roma si parlerà anche di Borghi, che, sul piano urbanistico, si potrebbero definire il vero 'modello italiano'. 

Tuttavia, in questi decenni non sembra che i piccoli comuni siano sfuggiti - come modo di vivere e di consumare 

- alla logica della globalizzazione. Ancora una volta, perché Carlin è così ottimista? È un ottimismo dettato 

da ciò che vedo in tanti giovani, cioè il desiderio di tornare a vivere la campagna, i borghi, le aree interne 

d’Italia. Questo però non basta: negli ultimi decenni i nostri borghi stanno perdendo alcune componenti 

importanti: botteghe alimentari, osterie, in alcuni casi le scuole e persino i parroci: sono pezzi di socialità. Se 

non c’è socialità non c’è futuro: non basta un turismo mordi e fuggi.  

In una parola per chi non lo sa: cos’è la sostenibilità e perché ci conviene? Sostenibilità significa assicurare un 

futuro a chi verrà dopo di noi. I francesi usano il termine durable, che dà l’idea di qualcosa che deve essere 

proiettato nel tempo, che duri. Non è questione di convenienza, ma di sopravvivenza: basta consumo di suolo, 

niente più agricoltura a base di chimica, stop agli allevamenti intensivi e alla pesca inconsapevole. Se perdiamo 

il suolo fertile, continuando a cementificare o a inquinarlo con pesticidi, dove coltiveranno i nostri figli? Se 

rinchiudiamo gli animali nei capannoni costringendoli a vivere in condizioni di estrema inciviltà, che ne sarà 

dei pascoli e della montagna? 

 

Parola da vedere …  
Gianlorenzo Bernini nel 1666 conclude a Roma nella 

basilica vaticana, la realizzazione della Cattedra di Pietro, 

un enorme trono di bronzo contenente la sedia lignea che 

la tradizione vuole essere quella usata da San Pietro per 

l’insegnamento e l’annuncio del vangelo durante i suoi 

anni a Roma. Bernini realizzò questa cattedra a mo’ di 

sedia gestatoria fiancheggiata dalle statue dei quattro 

dottori della Chiesa. Sant’Ambrogio, sant’Agostino, san 

Girolamo e san Gregorio Magno fanno da “portatori” del 

magistero della Chiesa, che in una linea ininterrotta, da 

San Pietro, attraverso di loro e gli altri santi testimoni della 

fede, arriva fino ai giorni nostri. 

Sopra la Cattedra, circondata da un turbinio di angeli e di 

raggi dorati, emerge la vetrata ovale e luminosissima in 

cui è raffigurato lo Spirito Santo in forma di colomba. Si 

tratta di un’illustrazione letterale delle parole di Gesù 

ascoltate nel vangelo: “Il Paràclito, lo Spirito Santo che il 

Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e 

vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto”. 

Nella chiesa tutti siamo chiamati ad ascoltare lo Spirito, 

lui è il Maestro interiore che ha guidato Pietro, gli apostoli, 

i loro successori e tutti i santi alla verità tutta intera.  

Ogni cristiano, anche il papa, prima di parlare è chiamato 

a mettersi in ascolto della voce dello Spirito.  

Proprio nella basilica vaticana, il luogo che è il cuore della fede cristiana, Bernini ci ricorda che la nostra fede 

non si fonda sul potere, ma sulla docilità allo Spirito, su una relazione intima e personale con Dio, affinché il 

vangelo sia sorgente di vita per le nostre scelte e per le nostre decisioni. Diversamente tutto è ipocrisia, recita 

e religione civile. 


