
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia Maria Madre della Chiesa – Siracusa - www.parrocchiamariamadredellachiesa.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ascensione: Andate e annunciate a tutti il mio vangelo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domenica             

24 maggio 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

Vangelo secondo Matteo      28,16-20 
In quel tempo, gli undici discepoli 
andarono in Galilea, sul monte che 
Gesù aveva loro indicato. Quando lo 
videro, si prostrarono. Essi però 
dubitarono. Gesù si avvicinò e disse 
loro: «A me è stato dato ogni potere in 
cielo e sulla terra. Andate dunque e fate 
discepoli tutti i popoli, battezzandoli 
nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo, insegnando loro a 
osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ed ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine del mondo».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                           

(padre Paul Devreux) 

Oggi celebriamo l'ascensione di Gesù 
al cielo, ma, più della partenza di Gesù, 
in questa festa è importante il mandato 
che ricevono i discepoli di creare la 
Chiesa; per questo Gesù se ne va, la 
sua è un'assenza voluta. 
Luca, negli Atti degli Apostoli, colloca 
l'ascensione a Gerusalemme. Matteo in 
Galilea. Vediamo cosa racconta. 
Gesù organizza un incontro con i suoi 
in Galilea, lontano da Gerusalemme. 
Qui sono a casa, rilassati e possono 
recepire meglio l'annuncio. Inoltre è 
come se tornassero indietro, nei luoghi 
dove hanno conosciuto Gesù e hanno 
deciso di seguirlo. 
Lo vedono tutti tant'è vero che si 
prostrano, eppure qualcuno dubita. Non 
c'è da biasimarli. Il giorno che un 

medico mi dirà che ho un problema di 
salute anche io avrò tendenza a 
dubitare, perché è più comodo. Se ci 
credo devo affrontare questa nuova 
realtà il che spesso implica un 
cambiamento di vita. Cosi è per i 
discepoli: se ci credono ricambia la 
loro vita. Non è facile. 
Gesù si avvicina per rompere le 
distanze e tornare ad essere l'amico di 
sempre e dà loro la buona notizia che 
gli è stato dato ogni potere! È stata 
premiata la sua scelta di amare tutti e a 
tutti i costi. 
Dopo di che dona loro il mandato di 
andare per ammaestrare e battezzare, il 
che corrisponde a darsi da fare per 
creare la Chiesa predicando e 
annunciando tutto quello che Gesù ha 
detto e fatto. Per questo a volte si dice 
che oggi nasce la Chiesa. 
Per Gesù è un momento molto 
importante. È come quando un genitore 
consegna al figlio la bicicletta e dopo 
un po' di lezioni lo lascia andare da 
solo. Gesù sparisce affinché prendano 
in mano la situazione e comincino a 
pedalare. Questo succede ad ogni 
cambio generazionale; oggi sta a noi 
pedalare, ma ricordiamo che Gesù ci fa 
la promessa di stare sempre con noi, 
anche se la sua presenza volutamente 
rimane discreta per rispettare la nostra 
libertà, però c'è. Preghiamo affinché 
possiamo rendercene conto, ma 
ringraziamolo anche per questa sua 
presenza-assenza, perché è grazie ad 
essa che nasce e cresce la Chiesa con 
tutte le sue più svariate sfaccettature e 
carismi, che la rendono cosi ricca, 



vecchia e sempre nuova allo stesso 
tempo. 
Qualcuno ha detto che Dio ha creato il 
mondo come il mare e la terra: 
ritirandosi. 
 

PER LA PREGHIERA                   

(don Angelo Saporiti) 

Celebrare la tua ascensione, Signore, 
significa per me non guardare più in 
cielo ma volgere il mio sguardo alla 
terra. 
Ora inizia il tempo del mio impegno, 
lo spazio della mia responsabilità di 
cristiano, il banco di prova della mia 
fiducia in te. 
Tu, Signore, non mi lasci solo. 
Mi hai promesso di camminare con me 
e con chiunque cerchi di costruire un 
mondo più giusto, una chiesa più 
umana, una società più solidale. 
Mi chiedi solo una cosa: amare te 
nel volto delle persone che ho accanto. 
Dammi la forza della fede, togli dal 
mio cuore le paure, fa' che non mi 
fermino le difficoltà e non permettere 
mai che mi deprimano gli insuccessi. 
Ma sempre e dovunque, concedimi di 
essere canale trasparente della tua 
grazia, riflesso scintillante del tuo 
grande amore. Amen.  

 

Lunedì             

25 maggio 
Vangelo secondo Giovanni 16,29-33 

In quel tempo, dissero i discepoli a 
Gesù: «Ecco, ora parli apertamente e 
non più in modo velato. Ora sappiamo 
che tu sai tutto e non hai bisogno che 
alcuno t’interroghi. Per questo 

crediamo che sei uscito da Dio». 
Rispose loro Gesù: «Adesso credete? 
Ecco, viene l’ora, anzi è già venuta, in 
cui vi disperderete ciascuno per conto 
suo e mi lascerete solo; ma io non sono 
solo, perché il Padre è con me. Vi ho 
detto questo perché abbiate pace in me. 
Nel mondo avete tribolazioni, ma 
abbiate coraggio: io ho vinto il 
mondo!».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Paolo Curtaz) 

Smettiamola di guardare in cielo: il 
Signore è qui, sulla terra, presente in 
altro modo. È iniziato il tempo dei 
discepoli, il tempo della Chiesa, di 
questa Chiesa, fatta di uomini fragili e 
innamorati del vangelo, che dubitano e 
non capiscono, che portano con fatica 
l'immensa responsabilità dell'annuncio 
del Regno, che pensano di avere capito, 
di essere saldi, mentre la fede è 
continuamente messa alla prova. Con 
l'ascensione l'umanità entra 
definitivamente in Dio. E l'uomo entra 
definitivamente nell'amicizia con Dio. 
A noi è affidato l'annuncio del Regno, 
la costruzione di un mondo nuovo. Dio 
ci rende degni, capaci di tanto 
impegno, di guarire ogni malattia e 
dolore interiore, di cacciare i demoni e 
le ombre delle nostre paure, di creare 
luoghi di nuova umanità in un mondo 
lacerato e sanguinante. Dio impara ad 
essere uomo. L'uomo impara a 
comportarsi come Dio. Non temiamo le 
persecuzioni del mondo, il crescente 
clima di ostilità nei confronti della fede 
e dei cristiani: alziamo lo sguardo 
verso l'altrove, restiamo fedeli al 
compito che il Signore ci ha affidato in 



attesa della sua venuta definitiva nella 
pienezza dei tempi.  
 

PER LA PREGHIERA                        
(Vito Groppelli) 

C'era un Uomo che perdeva sangue nel 
giardino degli ulivi, ma un traditore, 
baciandolo, rivelò l'amore di cui 
quell'Uomo era capace. 
C'era un uomo in silenzio davanti 
all'adultero Erode, ma il silenzio del 
condannato sconfisse l'eloquenza del 
peccatore. 
C'era un uomo sapiente davanti al 
debole Pilato, ma fu invano che i 
flagellatori aggredirono la verità. 
C'era un Uomo di bene che portava una 
croce tra le grida di quelli del sinedrio 
e le lacrime delle pie donne, ma 
l'affetto della madre rese più leggero il 
suo cammino. 
C'era un uomo che moriva sulla croce,  
ma il suo volto pieno di luce, fu 
risposta d'amore alla crudeltà dei suoi 
boia. 
Si udì un grido di dolore uscire dal 
petto ferito: «Padre, perdona loro». 
La voce si perse nel vento, ma spaccò 
il velo del tempio rivelando l'unità 
nell'amore. 
Ci furono segni di fallimento 
nell'ultimo sospiro del crocefisso, 
ma un grido di fede esplose dal petto 
del centurione romano. 
Ci furono tenebre che dominavano la 
terra, mentre il buon ladrone entrava 
nella vera luce. 
Ci fu un corpo inerte fra le braccia di 
una donna piena di vita prima che un 
sepolcro prestato accogliesse il 
redentore dell'umanità. 

All'improvviso dal sepolcro sbocciò la 
vita, ed il risuscitato riempì di festa la 
terra redenta. 
La notte fuggì spaventata facendo 
sorgere l'eterna aurora. 
C'erano apostoli tremanti, quando il 
Cristo apparve, ma divennero intrepidi 
eroi dopo la sua ascensione. 
Ci fu un tempo di paura a metter in 
fuga gli amici, ma lo Spirito di Cristo 
vinse per sempre la barriera del timore. 
La notte tragica cedette così il posto 
alla risurrezione. 
È la storia di un condannato che era 
giudice dei vivi e speranza dei morti. 
C'era una volta un unico Cristo che 
predicava la Buona Novella, ma Egli si 
moltiplicò in ognuno di noi, e fece di 
ogni giorno della Chiesa una nuova 
Pentecoste. 

 

Martedì            

26 maggio 

Vangelo secondo Giovanni   17,1-11 
In quel tempo, Gesù, alzàti gli occhi al 
cielo, disse: «Padre, è venuta l’ora: 
glorifica il Figlio tuo perché il Figlio 
glorifichi te. Tu gli hai dato potere su 
ogni essere umano, perché egli dia la 
vita eterna a tutti coloro che gli hai 
dato. Questa è la vita eterna: che 
conoscano te, l’unico vero Dio, e colui 
che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho 
glorificato sulla terra, compiendo 
l’opera che mi hai dato da fare. E ora, 
Padre, glorificami davanti a te con 
quella gloria che io avevo presso di te 
prima che il mondo fosse. Ho 
manifestato il tuo nome agli uomini 



che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi 
e li hai dati a me, ed essi hanno 
osservato la tua parola. Ora essi sanno 
che tutte le cose che mi hai dato 
vengono da te, perché le parole che hai 
dato a me io le ho date a loro. Essi le 
hanno accolte e sanno veramente che 
sono uscito da te e hanno creduto che 
tu mi hai mandato. Io prego per loro; 
non prego per il mondo, ma per coloro 
che tu mi hai dato, perché sono tuoi. 
Tutte le cose mie sono tue, e le tue 
sono mie, e io sono glorificato in loro. 
Io non sono più nel mondo; essi invece 
sono nel mondo, e io vengo a te».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE    
(Casa di preghiera San Biagio) 

Inoltrarsi in questa preghiera di Gesù al 
termine della sua missione tra noi è 
come inoltrarsi in una luce abbagliante. 
Riesci a percepirne alcuni significati. 
Tutti no! Perché superano le nostre 
capacità cognitive. 
Gesù afferma di pregare per noi. Siamo 
infatti noi quelli che gli furono 
consegnati dal Padre come suo 
possesso prezioso. Ma attenzione! Noi 
siamo possesso sia del Padre che del 
Figlio perché ciò che è dell'uno è 
dell'altro dentro il vincolo dello Spirito 
Santo: amore unificante. 
Il possesso dice potenza; ma poiché il 
modo di possedere di Dio è analogo 
alla sua natura che è amore nella 
triplicità della fusione delle persone 
divine, se ci lasciamo fare dalla Trinità 
santissima diventiamo quello che 
siamo chiamati ad essere: lodi della sua 
gloria e, glorificati, siamo occasione 
che Dio pure nelle nostre piccole 
esistenze, venga glorificato. 

Ho tentato poco fa di guardare il sole in 
un azzurro tesissimo: stavo per essere 
abbagliata, ma che gioia quel mare di 
luce! Così è per queste rivelazioni di 
Gesù. Ti rendono consapevole del 
valore della tua stessa persona, del 
dono prezioso che è la tua vita nelle 
mani del Padre, illuminata dalla parola 
di Gesù, guidata dal suo Spirito. Sì, la 
glorificazione è già iniziata! 
L'importante è non scappar via dal 
cammino del vangelo vissuto, dalle 
certezze di fede che Gesù ci ha 
consegnato, dandoci anche i mezzi per 
viverne. 
Signore Gesù, tu che sei una cosa sola 
col Padre, crea in me sentimenti filiali 
e amorevole impegno a viverne, giorno 
per giorno, la sua volontà.  
 

PER LA PREGHIERA                                   

(Preghiera per l'Ascensione) 

La tua ascensione al cielo, Signore, 
mi colma di gioia perché è finito per 
me il tempo di stare a guardare ciò che 
fai e comincia il tempo del mio 
impegno. 
Ciò che mi hai affidato, rompe il 
guscio del mio individualismo e del 
mio stare a guardare facendomi sentire 
responsabile in prima persona della 
salvezza del mondo. 
A me, Signore, hai affidato il tuo 
Vangelo, perché lo annunciassi su tutte 
le strade del mondo. 
Dammi la forza della fede, come 
ebbero i tuoi primi apostoli, così che 
non mi vinca il timore, non mi fermino 
le difficoltà, non mi avvilisca 
l'incomprensione, ma sempre e 
dovunque, io sia tua lieta notizia, 



rivelatore del tuo amore, come lo sono 
i martiri e i santi nella storia di tutti i 
popoli del mondo.  

Mercoledì        

27 maggio 
Vangelo secondo Luca         1,39-56 
In quel tempo, [Gesù, alzàti gli occhi al 
cielo, pregò dicendo:] 
«Padre santo, custodiscili nel tuo 
nome, quello che mi hai dato, perché 
siano una sola cosa, come noi. 
Quand’ero con loro, io li custodivo nel 
tuo nome, quello che mi hai dato, e li 
ho conservati, e nessuno di loro è 
andato perduto, tranne il figlio della 
perdizione, perché si compisse la 
Scrittura. Ma ora io vengo a te e dico 
questo mentre sono nel mondo, perché 
abbiano in se stessi la pienezza della 
mia gioia. Io ho dato loro la tua parola 
e il mondo li ha odiati, perché essi non 
sono del mondo, come io non sono del 
mondo. 
Non prego che tu li tolga dal mondo, 
ma che tu li custodisca dal Maligno. 
Essi non sono del mondo, come io non 
sono del mondo. Consacrali nella 
verità. La tua parola è verità. Come tu 
hai mandato me nel mondo, anche io 
ho mandato loro nel mondo; per loro io 
consacro me stesso, perché siano 
anch’essi consacrati nella verità». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                

   (Monaci Benedettini Silvestrini) 
Gesù, durante la preghiera dopo 
l'ultima cena, chiede per i suoi 
discepoli l'esperienza che lega il Padre 
con il Figlio. Siamo chiamati a formare 

un'unità profonda che non è 
assimilazione o appiattimento ma 
unione nella ricchezza della diversità: 
non un'unica voce ma un'armonia di 
suoni. Gesù, poi, chiede per noi di 
essere preservati dal Maligno. A volte 
noi cristiani vorremmo fuggire il 
mondo o creare delle isole felici in cui 
poter vivere liberamente i valori 
evangelici. Non è ciò che pensa Gesù: 
egli vuole che dimoriamo nel mondo, 
seppur con fatica, annunciando alle 
persone che incontriamo il volto di Dio 
così come egli ha fatto con noi. Quanta 
fiducia Gesù ripone in me! Sono 
chiamato anch'io a rendere presente il 
volto di Dio là dove vivo, pur nei miei 
limiti, nonostante Le mie lentezze 
evidenti! Ciò che dobbiamo fare è 
cercare e custodire la verità su noi 
stessi e sul mondo. La vita spirituale 
che con semplicità e determinazione 
cerchiamo di vivere, ci conduce alla 
conoscenza della verità grazie all'aiuto 
dello sSpirito Santo. Non siamo soli: il 
maestro ci accompagna in questa 
entusiasmante avventura... 
 

PER LA PREGHIERA                               
Vieni, Spirito Santo,  manda a noi dal 
cielo  un raggio della tua luce.  
Vieni, padre dei poveri, vieni, datore 
dei doni, vieni, luce dei cuori.  
Consolatore perfetto; ospite dolce 
dell'anima, dolcissimo sollievo.  
Nella fatica, riposo, nella calura, 
riparo, / nel pianto, conforto.  
O luce beatissima, invadi nell’intimo il 
cuore dei tuoi fedeli.  
Senza la tua forza, nulla è 
nell'uomo, nulla senza colpa.  



Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è 
arido, sana ciò che sanguina.  
 Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è 
gelido, drizza ciò che è sviato.  
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te 
confidano, i tuoi santi doni.  
Dona virtù e premio, dona morte 
santa, dona gioia eterna. Amen 

 

Giovedì 

28 maggio 
Vangelo secondo Giovanni  17, 20-26 

In quel tempo, [Gesù, alzàti gli occhi al 
cielo, pregò dicendo:] «Non prego solo 
per questi, ma anche per quelli che 
crederanno in me mediante la loro 
parola: perché tutti siano una sola cosa; 
come tu, Padre, sei in me e io in te, 
siano anch’essi in noi, perché il mondo 
creda che tu mi hai mandato. E la 
gloria che tu hai dato a me, io l’ho data 
a loro, perché siano una sola cosa come 
noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu 
in me, perché siano perfetti nell’unità e 
il mondo conosca che tu mi hai 
mandato e che li hai amati come hai 
amato me. Padre, voglio che quelli che 
mi hai dato siano anch’essi con me 
dove sono io, perché contemplino la 
mia gloria, quella che tu mi hai dato; 
poiché mi hai amato prima della 
creazione del mondo. Padre giusto, il 
mondo non ti ha conosciuto, ma io ti 
ho conosciuto, e questi hanno 
conosciuto che tu mi hai mandato. E io 
ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo 
farò conoscere, perché l’amore con il 
quale mi hai amato sia in essi e io in 
loro».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(a cura dei Carmelitani) 

 

Il vangelo di oggi ci presenta la terza 
ed ultima parte della Preghiera 
Sacerdotale, in cui Gesù guarda verso 
il futuro e manifesta il suo grande 
desiderio di unità tra di noi, suoi 
discepoli, e per la permanenza di tutti 
nell'amore che unifica, poiché senza 
amore e senza unità non meritiamo 
credibilità. Perché il mondo creda che 
tu mi hai mandato. Gesù estende 
l'orizzonte e prega il Padre: Non prego 
solo per questi, ma anche per quelli che 
per la loro parola crederanno in me; 
perché tutti siano una cosa sola. Come 
tu, Padre, sei in me e io in te, siano 
anch'essi una cosa sola, perché il 
mondo creda che tu mi hai mandato. 
Ecco che qui emerge la grande 
preoccupazione di Gesù per l'unità che 
deve esistere nelle comunità. Unità non 
significa uniformità, bensì rimanere 
nell'amore, malgrado le tensioni ed i 
conflitti. Amore che unifica fino al 
punto di creare tra tutti una profonda 
unità, come l'unità che esiste tra Gesù 
ed il Padre. L'unità nell'amore rivelata 
nella Trinità è il modello per le 
comunità. Per questo, mediante l'amore 
tra le persone, le comunità rivelano al 
mondo il messaggio più profondo di 
Gesù. La gente diceva dei primi 
cristiani: "Guardate come si amano!" 
L'attuale divisione tra le tre religioni 
nate da Abramo è veramente tragica: 
giudei, cristiani e mussulmani. Più 
tragica ancora è la divisione tra noi 
cristiani che diciamo di credere in 
Gesù. Divisi, non meritiamo 



credibilità. L'ecumenismo sta nel 
centro dell'ultima preghiera di Gesù al 
Padre. È il suo testamento. Essere 
cristiano e non essere ecumenico è un 
controsenso. Vuol dire contraddire 
l'ultima volontà di Gesù. 
Che l'amore con cui mi hai amato stia 
in loro. Gesù non vuole rimanere solo. 
Dice: Padre, voglio che anche quelli 
che mi hai dato siano con me dove 
sono io, perché contemplino la mia 
gloria, quella che mi hai dato, poiché tu 
mi hai amato prima della creazione del 
mondo. Gesù è felice quando noi tutti 
siamo con lui. Lui vuole che i suoi 
discepoli abbiamo la stessa esperienza 
che lui ebbe del Padre. Vuole che noi 
conosciamo il Padre e che lui ci 
conosca. Nella Bibbia, la parola 
conoscere non si riduce ad una 
conoscenza teorica razionale, ma 
presuppone sperimentare la presenza di 
Dio vivendo nell'amore con le persone 
della comunità. 
Che siano uno come noi! (Unità e 
Trinità nel vangelo di Giovanni). Il 
vangelo di Giovanni ci aiuta a 
comprendere il mistero della Trinità, la 
comunione tra le persone divine: il 
Padre, il Figlio e lo Spirito. Dal testo di 
Giovanni (Gv 17,6-8) vediamo che la 
missione del Figlio è la suprema 
manifestazione dell'amore del Padre. E 
questa unità tra Padre e Figlio fa 
proclamare Gesù: Io e il Padre siamo 
uno (Gv 10,30). Tra lui e il Padre c'è 
una unità intensa tanto che chi vede il 
volto dell'uno vede anche il volto 
dell'altro. E compiendo questa 
missione di unità ricevuta dal Padre, 
Gesù rivela lo Spirito. Lo Spirito di 

Verità viene dal Padre (Gv 15,26). A 
richiesta del Figlio (Gv 14,16), il Padre 
lo manda a ciascuno di noi in modo che 
rimanga con noi, incoraggiandoci e 
dandoci forza. Anche lo Spirito ci 
viene dal Figlio (Gv 16,7-8). Così, lo 
Spirito di Verità, che cammina con noi, 
è la comunicazione della profonda 
unità che c'è tra il Padre ed il Figlio 
(Gv 15,26-27). Lo Spirito non può 
comunicare una verità diversa dalla 
Verità del Figlio. Tutto ciò che è in 
rapporto con il mistero del Figlio, lo 
Spirito ce lo fa conoscere (Gv 16,13-
14). Questa esperienza dell'unità in Dio 
fu molto forte nelle comunità del 
Discepolo Amato. L'amore che unisce 
le persone divine Padre e Figlio e 
Spirito ci permette di sperimentare Dio 
mediante l'unione con le persone in una 
comunità di amore. Anche così era la 
proposta della comunità, dove l'amore 
dovrebbe essere il segno della presenza 
di Dio in mezzo alla comunità (Gv 
13,34-35). E questo amore costruisce 
l'unità nella comunità (Gv 17,21). Loro 
guardavano l'unità in Dio per poter 
capire l'unità tra di loro. 
 

PER LA PREGHIERA                  

(Andrea Bocelli) 

Ogni azione ci apre davanti un bivio: la 
strada del male e quella del bene.  
La prima sembra una discesa, durante 
la quale non si pedala e non si fa fatica, 
ma con il rischio concreto di cadere.  
La seconda assomiglia tanto a una 
salita, durante la quale si suda e dietro 
ad ogni tornante si nasconde l'insidia di 
mollare. Arrivati in cima però si ha la 
sensazione di aver fatto un'impresa, di 



aver portato a termine qualcosa di 
grande.                      

 

Venerdì                 

29 maggio 

Vangelo secondo Giovanni  21,15-19 

In quel tempo, [quando si fu 
manifestato ai discepoli ed] essi ebbero 
mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: 
«Simone, figlio di Giovanni, mi ami 
più di costoro?». Gli rispose: «Certo, 
Signore, tu lo sai che ti voglio bene». 
Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli 
disse di nuovo, per la seconda volta: 
«Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». 
Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai 
che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola 
le mie pecore». Gli disse per la terza 
volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi 
vuoi bene?». Pietro rimase addolorato 
che per la terza volta gli domandasse 
“Mi vuoi bene?”, e gli disse: «Signore, 
tu conosci tutto; tu sai che ti voglio 
bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie 
pecore. In verità, in verità io ti dico: 
quando eri più giovane ti vestivi da 
solo e andavi dove volevi; ma quando 
sarai vecchio tenderai le tue mani, e un 
altro ti vestirà e ti porterà dove tu non 
vuoi». Questo disse per indicare con 
quale morte egli avrebbe glorificato 
Dio. E, detto questo, aggiunse: 
«Seguimi».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE       

(Mons. Vincenzo Paglia)  

Gesù interroga Pietro sull'amore. Sa 
che ciò che lo terrà legato a lui per 
sempre infatti non potrà essere il senso 
del dovere o la forza di volontà, ma 

solo il desiderio di ricambiare col suo 
affetto l'amore sconfinato ricevuto. Il 
Signore lo interroga tre volte di 
seguito, come a dire che è la domanda 
essenziale, che bisogna porsi sempre, 
ogni giorno. È questa infatti la 
domanda di fondo che come riassume 
ogni Parola pronunciata da Dio: "Mi 
ami tu?" La risposta di Pietro è 
dapprima orgogliosa, addolorata che il 
Signore non si fidi della sua parola. Ma 
poi l'insistenza del Maestro vince la sua 
resistenza e mette a nudo la sua 
debolezza, facendogli sentire forte il 
bisogno di affidarsi, ancora una volta, a 
lui per imparare cosa vuol dire 
veramente voler bene. Le parole che 
seguono sono come uno squarcio sul 
futuro di Pietro. Quell'uomo troverà 
finalmente la sua solidità, che credeva 
di possedere già nella sua forza 
d'animo, nell'affidarsi totalmente al 
Signore, nel lasciarsi guidare da lui per 
giungere lì dove neanche immaginava. 
Così si realizza la profezia di un 
pescatore che riuscirà ad attirare con le 
reti del vangelo folle di uomini al 
Signore.  
 

PER LA PREGHIERA                       

(La Pace Tornerà) 

La pace tornerà se credi che il sorriso è 
più di un'arma, che quanto unisce è più 
di quanto divide, che la diversità è un 
arricchimento. 
La pace tornerà se preferisci la 
speranza al sospetto, se fai tu il primo 
passo verso l'altro, se ti rallegri per la 
gioia del vicino. 
La pace tornerà se stai dalla parte del 
povero e dell'oppresso, se l'ingiustizia 



che colpisce questi ti ferisce quanto 
quella che subisci tu. 
La pace tornerà se sai donare con 
amore un po' del tuo tempo, accettare il 
servizio che l'altro ti offre, condividere 
con cuore il tuo pane. 
La pace tornerà se rifiuti di battere la 
tua colpa sul petto degli altri, se accetti 
la critica e ne trai profitto; se valorizzi 
l'opinione diversa dalla tua. 
La pace tornerà se ritieni la collera una 
debolezza e non una forza;  
se vedi nell'altro anzitutto un fratello,  
se credi che la pace è possibile. 
…Allora la pace tornerà. 

 

Sabato             

30 maggio 
Vangelo secondo Giovanni  21,20-25 

In quel tempo, Pietro si voltò e vide 
che li seguiva quel discepolo che Gesù 
amava, colui che nella cena si era 
chinato sul suo petto e gli aveva 
domandato: «Signore, chi è che ti 
tradisce?». Pietro dunque, come lo 
vide, disse a Gesù: «Signore, che cosa 
sarà di lui?». Gesù gli rispose: «Se 
voglio che egli rimanga finché io 
venga, a te che importa? Tu seguimi». 
Si diffuse perciò tra i fratelli la voce 
che quel discepolo non sarebbe morto. 
Gesù però non gli aveva detto che non 
sarebbe morto, ma: «Se voglio che egli 
rimanga finché io venga, a te che 
importa?». Questi è il discepolo che 
testimonia queste cose e le ha scritte, e 
noi sappiamo che la sua testimonianza 
è vera.  

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE               

(Comunità Missionaria Villaregia) 

Pietro e Giovanni sono amici; hanno 
condiviso tante cose, in un certo senso 
si completavano: alla rudezza di Pietro 
faceva cornice la dolcezza di Giovanni. 
Ora è naturale che Pietro si preoccupi 
della sua sorte: "E lui?" Che ne sarà di 
Giovanni? Qui Gesù sembra dare una 
risposta un po' dura: "Che importa a 
te?" Cosa vuole dirci Gesù? Non 
dobbiamo preoccuparci degli altri, del 
loro destino? Certamente, ma 
salveremo gli altri solo nella misura in 
cui ci preoccuperemo di seguire Gesù 
in prima persona. Solo se i nostri passi 
ricalcheranno i suoi, solo se sapremo 
seguirlo veramente sulla strada del 
calvario, solo se saremo autentici 
testimoni del suo amore, solo se la 
nostra sequela sarà gratuita e 
disinteressata, allora la preoccupazione 
degli altri sarà vera, essi troveranno in 
noi il volto del Gesù da amare e 
seguire. 
 

PER LA PREGHIERA                             

(Don Tonino Bello) 

Grazie, Signore, perché se ci fai 
sperimentare la povertà della mietitura 
e ci fai vivere con dolore il tempo delle 
vacche magre, tu dimostri di volerci 
veramente bene, poiché ci distogli dalle 
nostre presunzioni corrose dal tarlo 
dell'efficientismo, raffreni i nostri 
desideri di onnipotenza, e non ci esponi 
al ridicolo di fronte alla storia: 
anzi di fronte alla cronaca.  


